Master in MEDIAZIONE FAMILIARE
ULTIMI 2 POSTI DISPONIBILI
inizio il 13 NOVEMBRE 2010
Gentilissimi/e
Pensando di fare cosa gradita, si segnala che stanno per chiudersi le iscrizioni per la II° edizione del
prestigioso Master in MEDIAZIONE FAMILIARE del CENAF (Centro Nazionale Alta Formazione)
organizzato in collaborazione con Centro Studi Bruner di Roma che partirà il prossimo 13 NOVEMBRE
presso il Grande Albergo di Potenza.
Durata: 2 anni (21 incontri totali, frequenza 1 sabato al mese)
Il Master è già attivo da molti anni nelle sedi di Roma, Bologna, Milano, Torino e Palermo, e dal 2009 anche
in quella di POTENZA.
Il master biennale è accreditato dall’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari)
dall'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZAed è ufficialmente riconosciuto dal Forum Europeo di
Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare, con sede a Marsiglia.
La mediazione familiare rappresenta oggi uno strumento che offre ai coniugi un’opportunità per promuovere
le risorse e sostenere competenze genitoriali con particolare riguardo all’interesse dei figli.
Il percorso di mediazione familiare e la nuova figura professionale del MEDIATORE FAMILIARE (formatosi
con Master biennale in Mediazione Familiare) rappresenta per la coppia un’opportunità per esplorare
soluzioni
innovative
e
personalizzate
ai
loro
conflitti.
Il mediatore familiare, cioè, assumendo una posizione neutrale ed imparziale non giudica l’adeguatezza degli
operati dei coniugi ma facilita e stimola in essi la ricerca di soluzioni adeguate ai conflitti grazie anche allo
sviluppo di nuovi canali comunicativi.
Il master si propone di formare professionisti altamente competenti nella lettura e nell’intervento in
situazioni di conflitto nell’ambito familiare in particolare nei casi di separazione e divorzio, ma altresì in tutte
quelle situazioni di cambiamento e di crisi del sistema familiare in cui i membri della famiglia si trovano a
dover rinegoziare le reciproche posizioni, competenze e ruoli.
La seconda edizione del prestigioso percorso di alta formazione si realizza a Potenza anche grazie alla
preziosa promozione e collaborazione sul territorio dello STUDIO IRIS Centro di Mediazione e Conciliazione di
Potenza, centro ufficialmente convenzionato con il CENAF per i tirocini formativi e professionali in mediazione
e conciliazione.
Il master è altresì patrocinato da:
ALI (Associazione Legali Italiani)
MEDIACON Napoli (Associazione Nazionale di Mediazione e Conciliazione)
MOPI (Movimento Psicologi Indipendenti)
e per le edizioni su Potenza anche da:
Centro Studi e Formazione COSTELLAZIONE FAMIGLIA
Camera dei Minori e della Famiglia di Basilicata
Il master ha durata biennale e si articola in 21 incontri mensili, oltre al previsto e garantito tirocinio
formativo.
Destinatari del Master in Mediazione Familiare: coloro che hanno conseguito Lauree e diplomi
universitari nelle aree giuridica, psicologica, sociale, sanitaria, educativa, economica e manageriale.
Sono previsti CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI.
Il TIROCINIO è garantito sia in Italia che all'Estero.
Il Direttore Scientifico su Potenza è la dott. ssa Francesca Genzano, titolare dello Studio IRIS.
Per info: 328.8779192 - 370.7160048
Studio IRIS
Centro di Mediazione e Conciliazione
Viale dell'Ateneo Lucano n.3, Potenza
Cell.328.8779192/370.7160048 - Fax 0971.1940606
E Mail/Msn: studioiris@live.it - Skype: studioiris.mediazione - www.mediazioneiris.com

