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NOTIZIE TRIMESTRALI
DALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDIATORI SISTEMICI

Cari soci,
abbiamo il piacere di riprendere attivamente la
pubblicazione trimestrale della newsletter aggiornandovi
in pillole sulle iniziative in corso e future.
Tra queste:
la possibilità per tutti i soci che siano in regola con il
pagamento delle quote di visualizzare, attraverso
l’area protetta del sito, video lezioni sui vari
argomenti teorici della mediazione condotte dai
principali didatti A.I.M.S. del territorio nazionale.
Queste lezioni continueranno ad essere accessibili e
fruibili da parte di tutte le figure professionali che
fanno parte della rete A.I.M.S.
riproponiamo la possibilità per i soci in regola con le
quote di partecipare gratuitamente ad alcuni seminari
messi a disposizione dei centri afferenti alla rete
A.I.M.S. e sparsi su tutto il territorio nazionale
i direttori dei Centri formativi metteranno a
disposizione delle giornate di Supervisione gratuita
anche al fine di implementare modalità di confronto e
riflessione sulle esperienze lavorative: sul SITO, nella
sezione EVENTI, verranno pubblicate a breve le
giornate ancora disponibili che sono limitati e ad
esaurimento in base all’ordine di prenotazione
ricevuto da ciascun Centro/Istituto.
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Comunichiamo i risultati delle votazioni per l'elezione
del Coordinatore della Commissione Didattica:
Dottor Michele Stasi
del Consiglio Direttivo della MACRO-REGIONE SUD:
1. Presidente, Dottoressa Rosa Domilici
2. Vicepresidente, Dottor Alberto Moretto
3. Tesoriere, Dottor Mario Brengola
con l’esame del 14 febbraio 2022 per soci
professionisti è partita la seconda fase della ricercaazione sullo svolgimento degli esami che vedrà la
costituzione di un gruppo di lavoro formato da
osservatore, formatore del Centro/Istituto,
commissario esterno che dialogheranno relativamente
alla presentazione dei candidati e dei programmi
formativi da loro svolti e successivamente
sull’andamento della sessione d’esame

In questi giorni, la collega LAURA GARAVAGLIA, didatta
A.I.M.S. in formazione, ha iniziato a seguire gli
accreditamenti degli eventi proposti dai singoli
Centri/Istituti e la pubblicazione degli stessi nel portale,
con l’indicazione del numero di crediti riconosciuti per
l’evento. Si raccomanda l’osservazione del Regolamento
che prevede la presentazione delle richieste di
accreditamento almeno 60 giorni prima dell’inizio
dell’evento stesso. Uno schema riassuntivo verrà messo
in evidenza sul sito e verrà inserito in questa newsletter.
l’implementazione della digitalizzazione di alcune aree del
portale, prima fra tutte l’area documenti dove verrà
posizionata la rivista Mediazione Familiare Sistemica che
uscirà, già dal numero contenente gli atti del Congresso di
Napoli del 2019 in formato PDF direttamente scaricabile
dal sito.

Notizie dalla F.I.A.Me.F
A CURA DI LILIA ANDREOLI , PRESIDENTE A.I.M.S.

Sono iniziati i lavori di concertazione UNI per la revisione della norma tecnica n. 11644:2016
essendo trascorsi cinque anni dalla sua emanazione.
E’ un lavoro particolarmente interessante in quanto vede le maggiori associazioni di
professionisti nell’area della mediazione familiare, rappresentative sul territorio nazionale
nonché la presenza degli ordini professionali in una esperienza di confronto che risponde in
prima istanza alla tutela del professionista ma altresì alla tutela del consumatore e
contribuisce a rivisitare gli standard formativi alla luce dei cambiamenti avvenuti in questi
cinque anni sia dal punto di vista sociale che legislativo.
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SEGNA
EVENTI
FAMIGLIE IN CONFLITTO E INTERVENTI DOMICILIARI...26/3/2022
IL DIALOGO E LA SERENITÀ PER UN AVVENIRE DI PACE….
CON JACQUELINE MORINEAU NELLA MEDIAZIONE UMANISTICA...26/3/2022
LA COORDINAZIONE GENITORIALE. UN PERCORSO VERSO LA COOPERAZIONE...26/3/2022
PRATICA COLLABORATIVA TRA PROFESSIONI DIVERSE. SVILUPPO DI CASI PRATICI DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO...26/3/2022
SE CI RACCONTIAMO…LA NARRAZIONE NEI CONTESTI NON TERAPEUTICI...19/3/2022
LA CLINICA DELLA COPPIA. LA FORMAZIONE DEL LEGAME, IL CONFLITTO, I SINTOMI, LA CRISI
E LA ROTTURA. LA COSTRUZIONE DELL’ALLEANZA NEL LAVORO CLINICO...19/3/2022
CORSO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO: CONOSCENZA, INTERVENTO E PROFILI GIURIDICI...
5/3/2022
L'ANALOGICO IN SCENA- STRUMENTI GENERATIVI NEL PROCESSO DI CURA...1/1/2022
PRENDERSI CURA: L'ARTE DELL'IMPERFEZIONISMO...1/1/2022

QUOTA SOCIO A.I.M.S. 2022
E’ possibile rinnovare l’iscrizione all’A.I.M.S.
per l’anno 2022 entro il 31/3/2022.
Invitiamo tutti i soci a regolarizzare la quota
associativa, saldando eventualmente anche le
quote dovute per gli anni passati.
Questa presidenza si rende disponibile a
concordare con i soci morosi un piano di
rientro sia dal punto di vista economico che
formativo.
In relazione al particolare periodo che stiamo
attraversando che pone in evidenza oltre ad
aspetti prettamente sanitari anche disagi
sociali ed economici di particolare rilevanza
abbiamo pensato di mantenere anche per
quest’anno l’entità della quota associativa
febbraio 2022

SOCI IN FORMAZIONE €30
SOCI PROFESSIONISTI €100
SOCI DIDATTI € 130
CENTRI DI MEDIAZIONE E CO.ME.TE € 170
CENTRI DI FORMAZIONE
(quota comprendente due didatti) € 350

Per il rinnovo effettuare un bonifico
intestato a
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
MEDIATORI SISTEMICI
IBAN IT 76 I 02008 12012
000041110525
CAUSALE= NOME E COGNOME, TIPO DI
QUOTA, ANNO
numero 1/2022

Tutti gli eventi
AIMS sono
pubblicati nella
sezione dedicata
del nostro sito
www.mediazionesistemica.it

BIBLIOGRAFIA
Vi segnaliamo con piacere recenti

HANDBOOK OF SYSTEMIC APPROACHES

contributi dei nostri colleghi:

TO PSYCHOTHERAPY MANUAL
Editor: MAURO MARIOTTI – GEORGE

IMMAGINI E LEGAMI – PRENDERSI CURA SABA – PETER STRATTON
DELLA RELAZIONE ATTRAVERSO LE

Springer Edition

IMMAGINI A CURA DI CONNY
LEPORATTI, GIANCARLO FRANCINI,
ROSANNA POLEZZI, MARGHERITA

PONTI TRA OCEANI – LIVING IN

RICCIO, GIUSEPPE RUGGIERO, TULLIA

BETWEEN

TOSCANI

MAURO MARIOTTI

In Riga Edizioni

Formato Kindle

La segreteria
A.I.M.S.
raddoppia

NEWS
accreditamenti
ed esami

Dal mese di gennaio è operativa la

Le domande di accreditamento vanno

nuova segreteria A.I.M.S.

inviate a

392.332.7877 (lunedì - venerdì 9 -18)

formazione@mediazionesistemica.it

Per l'area AMMINISTRATIVA

allegando la scheda che troverete

Chiara Castellini

insieme alla newsletter

segreteria@mediazionesistemica.it

L'area formazione A.I.M.S. si occupa

Per l’area FORMAZIONE

anche degli esami di qualificazione

Laura Garavaglia

trovate qui allegati i nuovi documenti

formazione@mediazionesistemica.it

per la domanda di iscrizione.

(accreditamenti, esami, info ai soci)

Grazie!
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