
Supervisione
professionale

Ore 9.30 - 11.30
sabato 23 aprile 2022
Su piattaforma Zoom

Supervisore
Dott. Paolo Scotti



Questi ultimi anni sono stati molto difficili sia sul piano personale che
professionale. Abbiamo perciò pensato di organizzare un incontro
accreditato di supervisione professionale di due ore, nel quale lavorare
insieme su situazioni incontrate, ma anche sulle difficoltà professionali che
pandemia e crisi economica conseguente hanno scatenato.
La  supervisione e il confronto con i colleghi costituiscono interventi
professionalizzanti ed evolutivi, tesi alla valorizzazione delle competenze e
alla stabilizzazione ed implementazione delle capacità attraverso lo
strumento della condivisione professionale, oltre a contribuire alla
formazione permanente. 
In una associazione professionale non devono mancare  momenti di
confronto che possano valorizzare le competenze dei mediatori, migliorarne
le capacità per garantire un alto livello di qualità nei servizi di mediazione
offerti.

La supervisione si terrà su piattaforma Zoom 
dalle ore 9.30 alle 11.30 
di sabato 23 aprile 2022

 
 

Per l'iscrizione inviare via mail 
la scheda allegata a

segreteria@mediatoridellafamiglia.it

4 Crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia

Supervisore
Dott. Paolo Scotti

Presidente di MEDEFitalia, mediatore familiare dal 1998

Ogni partecipante è invitato a portare la propria

casistica e le proprie esperienze (punti critici e punti di

forza) su cui lavorare con il supervisore e i colleghi.

L'apporto di tutti arricchirà l'incontro



 23APRILE 2022 -  ORE 9.30 - 11.30

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:

Data _____________________   Firma ______________________________________

Supervisione Professionale

Via _______________________________

Il link per accedere al seminario vi verrà inviato via mail

Città ______________________________

CAP ________  Provincia ____  email ____________________________________

Telefono _______________________  Professione ________________________

C.F. _____________________________  P.IVA ______________________________

Intestazione fattura (se i dati sono diversi dai precedenti)

QUOTE ISCRIZIONE (barrare opzione prescelta)

€ 15 in quanto Socio MEDEFitalia in regola con la quota associativa 2022 (esente IVA)

€ 20 + IVA in quanto non socio (totale € 24,4)

In caso di mancata partecipazione le quote versate non saranno rimborsate.

Allego copia bonifico effettuato a
Intesa San Paolo - IBAN IT17J0306909612100000001159
Intestatario: MEDEFitalia Mediatori della Famiglia – Italia

Scheda iscrizione 

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

http://www.mediatoridellafamiglia.it/

