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SEMINARIO DI STUDIO “STRUMENTI E STRATEGIE PER LO STUDIO DELLE 

DINAMICHE FAMILIARI NEI CONTESTI DI MEDIAZIONE E DI CONSULENZA” 

 

LEGNANO, 30 GIUGNO 2018 dalle 9,00 alle 17,00 e 1 LUGLIO 2018 dalle 9,00 alle 13,00  
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La proposta formativa è strutturata in modo tale da offrire la possibilità di conoscere gli strumenti 

proposti e la loro applicabilità  nei diversi contesti professionali, in particolar modo nelle aree della 

mediazione familiare, scolastica e della consulenza. 

Verranno presentati strumenti e strategie quali: il metalogo, il genogramma, lo stemma araldico, 

il disegno congiunto, il disegno simbolico, il disegno simbolico dello spazio di vita familiare, la 

metafora. 

 

I partecipanti avranno modo di sperimentare sul campo, attraverso la pratica 

dell’autosomministrazione, le potenzialità degli strumenti presentati e di individuare possibili 

scenari progettuali di spendibilità. 

 

Il valore aggiunto sarà la condivisione all’interno del gruppo di lavoro di riflessioni, risonanze, 

quesiti che l’approccio con quanto presentato potrà sollecitare. 

 

A partire dal mese di settembre 2018 è in programma l’avvio di due percorsi formativi di cui verrà 

fornito calendario e programma per l’approfondimento degli strumenti e delle strategie presentate e 

la loro applicazione a case study. 

Saranno previste unità di supervisione per i professionisti che utilizzeranno tali strumenti e strategie 

nei rispettivi contesti lavorativi. 

 

dott.ssa Lilia Andreoli – Direttore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e 

Familiare di Legnano – Responsabile della Formazione per l’Istituto delle Scienze Psicologiche di 

Legnano – Coordinatrice della Commissione Didattica Nazionale A.I.M.S. 

dott.ssa Alessandra Colombara – Didatta del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione 

Scolastica e Familiare di Legnano – Coordinatrice nel Progetto di Mediazione Scolastica dell’area 

Mediazione tra pari – Presidente della macro-regione Nord-Ovest A.I.M.S. 

 

 

Sede: Centro Studi e Ricerche per la mediazione scolastica e familiare di Legnano – Corso 

Italia, 62  

 

 

Per info: 

 

dott.ssa Lilia Andreoli – tel. 349-4938105 

 

COSTO: € 90,00 (comprensivo di I.V.A.) da corrispondere con bonifico bancario  

 

ISCRIZIONI: entro e non oltre il 20 maggio 2018 inviando la scheda di iscrizione via mail al 

seguente indirizzo: 

segreteria@centrostudimediazione.it specificando nell’oggetto ISCRIZIONE ALLA 

GIORNATA DI STUDIO – 30 GIUGNO 2018 ed allegando ricevuta del bonifico effettuato. 
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