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Il seminario ad orientamento teorico ed esperienziale sarà incentrato sulla
condivisione di un caso complesso gestito dal Consultorio Alpha/ Centro
Antiviolenza, preliminarmente inviato ai partecipanti. Nel corso del
seminario verrà illustrato il tema del lavoro di Rete che, solo se declinato in
un’ottica multidisciplinare, consente il contrasto efficace alla violenza
maschile contro le donne.
I partecipanti saranno introdotti alla pratica della mediazione dei conflitti
secondo la prospettiva di genere, modello di mediazione familiare e penale
praticato all’interno del Cooperativa Alpha, soggetto del terzo settore che
gestisce un Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Abruzzo, un
Consultorio Familiare privato che opera nel campo della mediazione
familiare e penale, sede del primo Ufficio di giustizia Riparativa minorile
Concluderà il seminario la disamina dei futuri scenari di applicazione dei
paradigmi riparativi in materia di violenza maschile contro le donne.

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 giovedì 24 marzo 2022
Crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia

Iscrizione gratuita inviando via mail la scheda
allegata a
segreteria@mediatoridellafamiglia.it

Giustizia riparativa, strumenti di mediazione,
violenza di genere
24 MARZO 2022
ORE 17.30 - 19.00

Nome e cognome __________________________________
Regione di residenza _______________________________
Titolo di studio _____________________________________
Professione ________________________________________
Mediatore familiare

Sì [__]

No [__]

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 ______________________________________

Il link per accedere al seminario vi verrà inviato via mail

