
 
 

SEDE 
Centro Studi e Ricerche per la mediazione scolastica e familiare 

– Corso Italia, 62 – Legnano -  

*In presenza di un elevato numero di partecipanti verrà tempestivamente 

comunicato il cambio di sede. 

 
 

 
 
 

 
SONO RICONOSCIUTI CREDITI AIMS 

Sono stati richiesti crediti all’Ordine degli Avvocati di Milano e 
all’Ordine degli Assistenti Sociali di Milano 

 
 
 

 
 

 
 

 
Per info: 

dott.ssa Lilia Andreoli – tel. 349-4938105 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare 

ad Orientamento Sistemico e per il Counselling Sistemico-Relazionale 

P.IVA 02554170122 – C.F. 91029450128 - Sede legale: Corso Italia, 62 – LEGNANO (Mi) 

Polo di formazione riconosciuto dall’A.I.M.S. – Associazione Internazionale dei 

Mediatori Sistemici 

Polo di formazione riconosciuto dal C.N.C.P. -Coordinamento Nazionale 

Counsellor Professionisti 

Polo di formazione accreditato al l’European Forum for Training and Research in Family Mediation 

Polo di formazione accreditato al M.I.U.R. 

Polo di formazione accreditato all’Ordine Nazionale Assistenti Sociali 

Indirizzo mail: info@centrostudimediazione.it 

Sito: www.centrostudimediazione.it 

 

SEMINARIO DI STUDIO 

 
01 DICEMBRE 2018 

dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

LEGNANO 

 

“CO-COSTRUIRE UN MODELLO DI INTERVENTO 

CON LA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’ “ 

 

http://www.centrostudimediazione.it/


 
Questa giornata di studio nasce dall’esigenza di portare a conoscenza di 

professionisti, operatori dei Servizi Territoriali e famiglie una buona pratica 

oggetto di una sperimentazione attivata dal Centro Studi e Ricerche in questi 

anni e che ha visto lavorare con l’ottica della cooperazione, insieme, famiglie 

ed operatori afferenti ai settori legati ai momenti critici del ciclo vitale della 

famiglia (legali, economici, relazionali). 

L’approccio cooperativo consente a ciascuno di mantenere le proprie 

specificità, di valorizzare le proprie competenze ma anche di connettersi 

costantemente con il patrimonio culturale, relazionale ed emotivo di tutte le 

parti in gioco, con l’obiettivo di raggiungere soluzioni o prospettive di lavoro 

condivise, riducendo in tal modo i tempi della presa in carico e della 

definizione di un progetto di intervento teso a raggiungere, attraverso il lavoro 

di squadra, una soluzione efficace e duratura delle problematiche individuate. 

In questo modo ciascuno è protagonista attivo del percorso attenendosi in ogni 

modo ai principi della buona fede, trasparenza, riservatezza. 

Nella prima parte della giornata, attraverso interventi preordinati, porteranno il 

loro contributo avvocati, assistenti sociali, psicologi, mediatori familiari, 

counsellor, coordinatori familiari, educatori professionali, insegnanti che, con 

competenze diverse lavorano con il sistema famiglia anche in momenti di 

particolare criticità (separazione, divorzio, tappe di sviluppo dei figli, legami 

con le famiglie d’origine, costituzione di famiglie ricomposte, …). 

Nella seconda parte della giornata si svolgeranno gruppi di lavoro cooperativo 

per l’analisi e la formulazione di ipotesi di lavoro su situazioni concrete. 

Al termine dei lavori si raccoglieranno le adesioni per la formazione di un 

gruppo di lavoro multidisciplinare interessato a consolidare con noi questo 

metodo di lavoro e a continuare la sperimentazione in nuovi contesti. 

RELATORI 

Dott. Pasquale Busso Psicologo-Psicoterapeuta – Direttore del CENTRO 

STUDI ETEROPOIESI di TORINO – Professore ordinario presso USP – Past 

Presidenti e Socio Fondatore AIMS 

Dott.ssa Gianna Tiana Assistente Sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale 

per i Minorenni-USSM- del Ministero della Giustizia di Milano. 

Sono previsti interventi preordinati di  

Avvocati specializzati in Diritto di Famiglia. 

 

 

 

Coordinano i lavori della giornata: 

 

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. 

 

 

 

COSTO 
€ 90,00 (I.V.A. esclusa) 

da corrispondere con bonifico bancario 

 

ISCRIZIONI: 

 
entro e non oltre il 25 NOVEMBRE 2018 inviando la scheda di iscrizione 

via mail al seguente indirizzo: 

segreteria@centrostudimediazione.it  

specificando nell’oggetto  

ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO – 01 DICEMBRE 2018  

ed allegando ricevuta del bonifico effettuato. 

 

 


