
Mediazione	Scolastica	–	Seminario	

	

Cosa	si	intende	con	Mediazione	Scolastica?	

La mediazione scolastica si pone come obiettivo quello di far conoscere ai ragazzi un modo diverso di 
affrontare il conflitto, una modalità alternativa alla fuga e all’aggressione. La mediazione mostra ai 
ragazzi ed agli adulti quanto sia importante imparare ad accettare l’altro, accoglierlo, ascoltarlo ed 
essere ascoltati. (Fonte) 

Contenuti	del	seminario	sulla	Mediazione	a	Scuola	

A scuola le occasioni di conflitto tra studenti sono frequenti ed il seminario qui proposto vuole 
presentare un progetto che deve aiutare i ragazzi a riflettere sulle caratteristiche dei conflitti, ma allo 
stesso tempo dare loro gli strumenti per uscirne. Ci si propone infatti attraverso un percorso già più 
volte sperimentato, di formare degli alunni perché diventino dei mediatori per i loro compagni. 

Quando:	10	Ottobre	2020.	Ore	9-18.	
Dove:	Centro	Co.Me.Te.	di	Empoli,	Piazza	Guido	Guerra	46	

6	crediti	riconosciuti	dall’AIMS	

Relatore:	

Dr.ssa Cristina Lorimer: Laureata in Materie letterarie e in Psicologia presso l’Università degli Studi di 
Torino, è stata insegnante di scuola primaria, è psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare, didatta 
AIMS e nel corso di psicologo scolastico presso l’istituto di terapia familiare di Pisa-Livorno. Tiene uno 
sportello di consulenza psicopedagogica per genitori e docenti presso Scuola-Città Pestalozzi. Ha 
collaborato alla rivista di didattica “La Vita Scolastica” della casa editrice Giunti e pubblicato su “Storie e 
Geografie Familiari” Scione Editore. Ritiene che il benessere a scuola sia una componente 
irrinunciabile per una base efficace dell’apprendimento. E’ in stampa il volume di cui è autrice “Insieme 
s’impara a stare insieme” con la casa editrice Terra Nuova. E’ autrice di webinar sull’educazione 
affettiva e relazionale su www.sipponline. Collabora con AIDAI nei progetti per “Le chiavi della città”. 

Costo	per	la	singola	giornata:	

– Soci AITF 80,00 euro 

– Soci AIMS 80,00 euro 

– Ex allievi 80,00 euro 

– Esterni 90,00 euro 

Corso esente IVA perchè erogato da Agenzia Formativa accreditata Regione Toscana. La quota dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione. 
IBAN: IT17G0842537830000030834378, indicare nella causale nome, cognome, titolo del seminario. 

Per	iscriversi	al	seminario:	



Mandare una mail a info@centrocomete.org indicando nome, cognome, dati per la fatturazione, 
consenso al trattamento dei dati. 

 


