RELATORI
Dr.ssa ISABELLA BUZZI: Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista, counselor
umanistico (supervisor), consulente e mediatrice familiare. Mediatrice civile e commerciale. Da anni organizza e conduce corsi di formazione e supervisione professionale
(per mediatori familiari e civili, per counselor e altre figure professionali). E’ Formatore
accreditato dal Ministero di Giustizia.
Avvocato SIMONA RAIA: iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa
principalmente di diritto di famiglia. E’ mediatore familiare esperto nella mediazione
dei conflitti, attualmente collabora con l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
come ricercatrice nel settore della giustizia penale e politica criminale di ricerca.
Dr.ssa MARZIA BRUSA: psicologa esperta in psicologia giuridica. Consulente Tecnico per il Tribunale di Varese. Fondatrice del Centro TESEO.
Dr.ssa ALESSANDRA DI BENEDETTO: assistente sociale e mediatrice familiare.
Esperta in Servizi di Tutela Minori, collabora con il Centro TESEO in qualità di mediatrice familiare.
Dr.ssa VALENTINA MENTASTI: assistente sociale con esperienza nei Servizi pubblici territoriali e di Tutela Minori. Collabora con il Centro TESEO come referente dello spazio neutro.
—————————————————————————————————————-

Il CENTRO STUDI TESEO
in convenzione con il Consiglio Regionale della
Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali
organizza l’evento formativo

I FIGLI DELLA
SEPARAZIONE
Il ruolo dell’operatore
dei Servizi
nelle separazioni
conflittuali

ISCRIZIONI: da effettuarsi entro il 15 gennaio 2015 attraverso il modulo scaricabile dal
sito www.centrostuditeseo.it—area FORMAZIONE
Posti disponibili 50. Il corso si terrà con un minimo di 15 partecipanti.
Costo dell’evento formativo: euro 50,00 (IVA compresa) da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a:
Teseo – Centro di consulenza per la famiglia - BAN: IT85W0301503200000003476513
L’evento è aperto ai professionisti del settore quali Assistenti Sociali, psicologi, educatori,
mediatori familiari, avvocati.

E’ stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Lombardia per n.7 crediti formativi e
all’Associazione Nazionale Mediatori Familiari

VENERDI 6 FEBBRAIO 2015
Sala consiliare
Comune di Gazzada Schianno (Va)
Via Matteotti n.13/a

PROGRAMMA
IL CENTRO STUDI TESEO, centro di consulenza psicologica e
sociale, nasce nel 2012 a Varese da un gruppo di professionisti che da
anni lavorano nell’ambito dei servizi rivolti ai minori e alle famiglie e
che hanno maturato esperienze lavorative in diverse realtà del territorio.
L’equipe è formata da psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e mediatrici familiari; si avvale inoltre dell’ esperienza e della professionalità di consulenti quali
neuropsichiatri, logopedisti, psicomotricisti, educatori, arteterapisti, musicoterapisti e consulenti legali, esperti e specializzati nei diversi settori.
Il Centro Teseo ha l’obiettivo di occuparsi della presa in carico di tutte quelle
situazioni di disagio e di difficoltà che vedono al centro gli individui e le loro
famiglie durante un particolare momento del loro ciclo di vita.
Lo Studio lavora a favore di minori, adulti, coppie in difficoltà e famiglie che
stanno vivendo situazioni di disagio psico-sociale.
Il Centro si occupa inoltre di formazione, consulenza e supervisione per operatori .
LE SEPARAZIONI CONFLITTUALI
La separazione e il divorzio sono avvenimenti particolarmente diffusi nella nostra società e sono fenomeni che contraddistinguono e caratterizzano sempre
più lo sviluppo del sistema familiare.
Il principale compito che la famiglia separata si trova ad affrontare è la riorganizzazione delle relazioni familiari sia a livello coniugale che genitoriale.
La separazione rappresenta sempre un momento di grande crisi familiare che
può essere agita nei modi più diversi. Quello che spesso accade però, è che nella
coppia si inneschi un conflitto che inevitabilmente finisce per coinvolgere tutti i
membri del nucleo familiare ed in particolare i figli che ne costituiscono la parte
più fragile e sensibile.
Con questa proposta formativa il Centro Teseo vuole promuovere uno
spazio di riflessione e confronto multidisciplinare sul ruolo dei diversi operatori sociali che intervengono nella gestione delle separazioni conflittuali.
In particolare, si vorrà prestare attenzione a come diverse professionalità,
siano esse sociali o giuridiche, possano e debbano interagire
nell’interesse del minore, dando spazio in particolar modo al ruolo del
consulente legale e del mediatore familiare.

9.00
9.30

Accoglienza partecipanti e registrazione presenze
Saluti e introduzione

10.00

“Il legale nelle separazioni conflittuali”
Avv. Simona Raia del Foro di Milano

10.30

“Dal conflitto all’alienazione”
Dr.ssa Marzia Brusa - Psicologa (Centro TESEO)

11.15

COFFEE BREAK

11.30

“Diritto di visita del minore e spazio neutro”
Dr.ssa Valentina Mentasti - Ass. Sociale (Centro TESEO)

12.00

“La mediazione familiare come gestione positiva del conflitto”
Dr.ssa Alessandra Di Benedetto - Mediatrice Familiare(Centro TESEO)

12.30

Domande e riflessioni
———————————————————

14.00

“Mediazione nei casi di alta conflittualità e PAS”
Dr.ssa Isabella Buzzi - psicologa, pedagogista e mediatore familiare

15.00
16.00
17.30

Tavola rotonda e confronto multidisciplinare
CASE STUDIES
Chiusura lavori e saluti

