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Il seminario, rivolto a mediatori familiari e professionisti
che lavorano a vario titolo con le famiglie, persegue
l’obiettivo di stimolare una riflessione circa la possibile
estensione della pratica della mediazione dei conflitti ai
casi di violenza maschile sulle donne .
Nel corso dell’incontro ci si soffermerà , partendo da casi
concreti, sugli elementi che consentono al mediatore di
differenziare tra conflitto di coppia e violenza nella coppia.
Ampio spazio sarà dedicato allo strumento dell’ascolto
separato delle parti, come orientamento al migliore
intervento da attuare per la tutela dei figli nelle famiglie
violente.

Docenti del seminario:
 

Dott.ssa Marialaura Di Loreto Sociologa- Mediatrice
familiare - Presidente Alpha Cooperativa Alpha

 
Dott.ssa Ernesta Bonetti Avvocata - Mediatrice

familiare –Mediatrice Penale e Mediatrice dei conflitti-
Consulente legale della Cooperativa Alpha

Il webinar si terrà su piattaforma Zoom dalle ore
17.30 alle 19.00 

di mercoledì 23 febbraio 2022
 
 

Iscrizione gratuita inviando via mail la scheda
allegata a

segreteria@mediatoridellafamiglia.it

Crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia



23 FEBBRAIO 2022
ORE 17.30 - 19.00

Nome e cognome __________________________________

Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, estratta dal sito
www.mediatoridellafamiglia.it, prendo atto che i dati di cui sopra da me comunicati verranno utilizzati
da questa Associazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE - che impone la tutela dei
dati personali nel rispetto della privacy delle persone cui si riferiscono - e per le finalità, meglio
specificate nell’informativa, strettamente connesse alle attività svolte dall’Associazione. Prendo altresì
atto che il trattamento dei miei dati personali, di cui titolare è MEDEFitalia e responsabile è il dott. Paolo
Scotti, avverrà mediante strumenti, manuali e informatici, atti a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. Quindi

[_] autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679

[_]  acconsento a ricevere informazioni via e-mail sulle attività dell’Associazione

Data _____________________          Firma ______________________________________

Famiglie conflittuali e famiglie violente:
l’importanza di fare chiarezza nel possibile uso

dello strumento della mediazione familiare

Regione di residenza _______________________________

Titolo di studio _____________________________________

Professione ________________________________________

Mediatore familiare      Sì [__]    No [__]

Il link per accedere al seminario vi verrà inviato via mail

http://www.mediatoridellafamiglia.it/

