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WORKSHOP 

PRATICHE DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

 L’Associazione Prof.As.S. con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Sicilia, dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari e dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, intende organizzare un 

Workshop di Pratiche di Mediazione Familiare finalizzato a trovare strategie di intervento unificati con altri professionisti, 

quali avvocati, al fine di intraprendere percorsi che potenziano la comunicazione all’interno delle parti in fase di separazione a 

tutela dei minori.  

PROGRAMMA 
 

Ore 14.30: Registrazione partecipanti 

Presentazione e Saluti Istituzionali 

Dr. Giacomo Sansica, Presidente Associazione Prof.As.S. e Consigliere Regionale Ordine Assistente Sociale 

Ore 15.00 

Avvocati e Mediatori Familiari: Collaborazioni auspicabili e necessarie 

Dott.ssa Alessandra Moscato: Avvocato -  Mediatore Familiare e Vice-Consigliere A.I.Me.F – Sicilia  

Dott.ssa Marta Barresi: Avvocato e Mediatore Familiare  

Ore: 17.00 

Benefici della Mediazione e risvolti positivi per la tutela dei figli 

Dott.ssa Luana Li Voti: Vice Presidente Associazione Prof.As.S. - Assistente Sociale e Mediatore Familiare 

Dott.ssa Ilenia Bonanno: Assistente Sociale e Mediatore Familiare 

 Ore 18.00 

La comunicazione efficace in ambito mediativo 

Dott. Lucio Bonafiglia   

Ore 19.00 

Problemi quotidiani nell’esercizio delle professioni correlate  

Dott. Salvatore Galluffo: Avvocato  

Ore 20.00 

Conclusione  
 

L’Evento è rivolto ad Assistenti Sociali, Avvocati e Mediatori Familiari. 

Il Corso è stato accreditato con n° 5 Crediti Formativi dal CROAS SICILIA 

A.I.Me.F. ha riconosciuto n° 3,30 di Crediti Formativi  

Sono riconosciuti 4 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Trapani 

Iscrizione gratuita entro il 25 Maggio 2019.Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione. 

I posti sono limitati per le varie figure professionali. 

Per Iscrizione: Email: associazioneprofass@gmail.com       Dott.ssa Luana Li Voti: 340/4617106 
 

 

VENERDI 14 Giugno 2019 

ORE 15.00-20.00 

Associazione Prof.As.S. 
Via Marsala, 23 - Trapani 

 

INGRESSO GRATUITO CON OBBLIGO  

DI ISCRIZIONE  VIA EMAIL : 

associazioneprofass@gmail.com 
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WORKSHOP 
“PRATICHE DI MEDIAZIONE FAMILIARE” 

  
L’evento separativo costringe a pensare ad aspetti pratici, economici e logistici e spesso a mantenere latenti gli aspetti intimi 

che investono l’emotività come la sensazione di fallimento. L’elaborazione della separazione emotiva è infatti più ardua e 

lunga di quella fisica. E’ necessaria una riorganizzazione sociale ed identitaria nel sentirsi nuovamente famiglia in quanto 

genitori seppur non più coniugi.  Il conflitto infatti, a causa di una mancata separazione emotiva e psicologica, può investire la 

serenità dei figli con spiacevoli conseguenze per il loro benessere psico-fisico, in quanto creano un evento stressante che nei 

casi più gravi può portare ad un evento traumatico.  

 

Obiettivi 
 

L’evento da realizzare in tipologia WORKSHOP ha l’obiettivo di informare, riflettere e confrontarsi con altre categorie 

professionali circa le buone prassi della mediazione familiare, i risvolti positivi che essa produce in tema di congestione del 

conflitto e soprattutto nei confronti dei figli. Altro obiettivo che si vuole raggiungere con il workshop è trovare strategie di 

intervento unificati con altri professionisti, quali avvocati, al fine di intraprendere percorsi che potenziano la comunicazione 

all’interno delle parti in fase di separazione a tutela dei minori. 

 

Destinatari 
Assistenti Sociali, Avvocati e Mediatori Familiari. 

 

Accreditamento 

L’Evento è stato patrocinato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, i quale ha riconosciuto 5 crediti formativi.  

 

 

Tempi e durata 

 

L’attività inizia alle ore 15.00 e terminerà alle ore 20.00 circa. Si svolgerà a Trapani presso l’Associazione Prof.As.S. 

Professione Assistente Sociale sita in via Marsala, 23 -  Se la sede sarà diversa verrà comunicata entro il 10 giugno.  

 

Sede di iscrizione 

 
Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica PROF.AS.S.  

Trapani, Via Marsala 23 – 91100  
 

Informazioni & Iscrizione 
 
Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica PROF.AS.S.  

Dott.ssa Luana Li Voti    Tel: 340/4617106Email: associazioneprofass@gmail.com  

Iscrizione gratuita ma con invio della richiesta via mail obbligatoria. 
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“PRATICHE DI MEDIAZIONE FAMILIARE” 

TRAPANI – 14 Giugno 2019 
 

 

 
COGNOME: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOME: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO: ………………………………………………………………PROV………………………………….. 
 
Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Professione ………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
 

Richiedo l’attribuzione dei Crediti Formativi riconosciuti dall’A.I.Me.F   

 

Richiedo l’attribuzione dei Crediti Formativi riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati    



Richiedo l’attribuzione dei Crediti Formativi riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali    


 
 

INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono 

trattati come strumenti anche informatici da Associazione Professione Assistente Sociale esclusivamente per l’erogazione al 

corso da lei richiesto. Il conferimento dei dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la sua iscrizione al suddetto 

corso; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione di  

procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento a Professione Assistente Sociale per 

aggiornarli, rettificarli o chiederne la cancellazione.  

 
INFORMATIVA PRIVACY – Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. /2016/679. E’ a conoscenza, altresì 

che, rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito secondo il codice penale e le 

leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso.  

 
 
 
Data: …………………………………                                       Firma…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 


