VENERDÌ 18 GENNAIO 2019
ore 09:30 – 17:30

“MA CHE COS’È LA MEDIAZIONE FAMILIARE?”
Una descrizione esperta e concreta di un utile percorso
SEMINARIO CON GIANCARLO FRANCINI

La Mediazione Familiare rappresenta una risorsa importante per la coppia durante la fase
della separazione e del divorzio. Si pone l’obiettivo di ricostruire una cooperazione
genitoriale e ha come riferimento costante i figli, i loro bisogni e gli accordi che li
riguardano.
Il “mestiere” di Mediatore Familiare non si improvvisa, ma richiede una preparazione
teorica, tecnico-operativa e relazionale, che si consegue attraverso specifici percorsi
formativi. Nel corso del seminario saranno delineate le principali fasi della Mediazione,
saranno descritti gli strumenti e le tecniche in uso per la conduzione delle sedute,
attraverso la presentazione di casi e la partecipazione attiva dei partecipanti.
INFORMAZIONI:
La sede è l’Istituto “Centro Method", via Sandro Pertini, 16 - 56035 Perignano (PI).
Il costo è di 60 euro (IVA compresa).
Per iscrizioni: compilare la scheda allegata e inviarla a info@centromethod.it
CONTATTI: 0587 617027 – info@centromethod.it – www.centromethod.it

Istituto psico medico pedagogico
Istituto di Terapia Familiare PI-LI
Via Sandro Pertini, 16, 56035 Lari (Pisa) Tel. 0587 617027
Struttura Sanitaria Accreditata dalla Regione Toscana
Certificazione di Qualità
www.centromethod.it

Richiesta di Iscrizione al Corso:
Seminario del 18/01/2019: “MA CHE COS’È LA MEDIAZIONE?”
________________________________________________________________________________

SCHEDA DA COMPILARE
COGNOME
NOME
DATA e LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE IN (Via/P.zza – N°):
CAP

CITTÀ

TEL

CELLULARE

EMAIL
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
PROFESSIONE
PRESSO
TITOLO DI STUDIO
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
L’interessato presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 del Decreto LG 30/06/03 n° 196 e dell’art 13 del
Regolamento UE n. 676/2016 (GDPR), di seguito specificata, autorizza e presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali a Centro Method srl – Via Sandro Pertini,16 – 56035 Perignano (Pi).
Data___________________

Firma___________________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione di euro 60,00 intestata a: Centro Method srl - Via Sandro Pertini,16 - 56035 Perignano (PI), va versata
tramite bonifico bancario Coordinate IT24V0637005485000010003392 (C.R. di Volterra) o bollettino postale su c/c n.
10849560 intestato a Centro Method Srl. Causale: iscrizione corso (data corso)/(nomecognome)
Allegare la copia della ricevuta di pagamento e inviare a centromethodnews@gmail.com

