Ciao a tutti/e,
con questa mail desidero farvi conoscere un nuovo progetto, un CORSO DI
FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE che, assieme all'associazione M.E.T.A.
(Bologna), vorrei far partire il prossimo autunno a Udine, e di cui mi faccio referente.

E' una formazione specialistica in Mediazione familiare, un nuovo strumento che,
purtroppo, è ancora poco conosciuto e compreso. E' uno strumento importante il cui
obiettivo è abbassare il conflitto nell'ambiente familiare: pensiamo ad esempio ai casi di
separazione fra coniugi in cui il conflitto diventa estremo quando trattasi di separazione non
condiviso o semplicemente della coppia in cui sono presenti figli.

Ciò che in sede di Tribunale non può essere affrontato, in sede di Mediazione familiare sì.

Può succedere, infatti, che la Mediazione familiare abbassi a tal punto il conflitto che non
sia necessario ricorrere al Tribunale, o addirittura che la coppia trovi un nuovo equilibrio da
sé, senza interventi e imposizioni esterne.

Ho conosciuto la dott.ssa Assunta Pischedda, presidente dell' Associazione M.E.T.A.,
con sede a Bologna, operativa - ed in prima linea - ormai da oltre 20 anni con la
Mediazione familiare e con altri strumenti al servizio della famiglia. L'incontro con Assunta
ha riacceso in me l'amore per lo strumento della Mediazione, che già avevo conosciuto
nell'ambito commerciale/civile, ed ho scelto così di percorrere di nuovo questa strada con
lei, il suo staff e la sua Associazione, per approfondire nello specifico la mediazione
applicata all'ambiente famiglia.

Per chi fosse interessato, la prima formazione inizierà a Bologna.

Primo weekend di lezione (cadenza mensile) il 30 - 31 maggio (pernottamento già
organizzato).

Il mio desiderio è di far approdare il progetto formativo sulla MEDIAZIONE
FAMILIARE a UDINE.
Di creare un qualcosa in cui convergano più professionisti per lavorare poi in
sinergia.
Credo nel lavoro di squadra, nello scambio professionale e umano. Credo che la
forza dell'unione spiani le strade e arricchisca le anime.

Credo in questo strumento e nelle sue potenzialità sul nostro territorio.

Pertanto chiedo a voi un aiuto per la diffusione ed il "passaparola" di questo progetto
di formazione nella rete dei vostri contatti.

Il corso di Formazione si rivolge in particolar modo a:
- counselor;
- educatori;
- psicologi e psicoterapeuti;
- persone che lavorano a contatto con le e per le famiglie, in ambito sociale;
- avvocati specializzati in materia di diritto di famiglia.
Mi faccio referente del Corso di formazione a UDINE affiancando la dott.ssa Assunta
Pischedda che ne è il pilastro e l' ideatrice nonché conduttrice del progetto formativo.
Lascio qui di seguito i miei contatti e dò la mia disponibilità a fornire, a chi ne fosse
interessato, tutti i dettagli sul Corso di formazione in MEDIAZIONE
FAMILIARE (inclusi costi- modalità - accreditamento Ordini o Albi ecc.)
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