Ardea Studio Formazione e
Lavoro
in patrocinio con il
Comune di Reggio Calabria

Presenta

SEDE DI SVOLGIMENTO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E
LAVORO

Corso Vittorio Emanuele III n. 51
REGGIO CALABRIA

La frequenza è prevista sabato e

Corso di
Mediazione
Familiare e
Interculturale

segreteria@ardeastudio.it o info@ardeastudio.it

domenica dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Costo: € 800,00 + € 50,00 di iscrizione (e’ possibile rateizzare l’
importo)
Attestato finale: al termine del corso verrà rilasciato un attestato
con il riconoscimento di “Consulente in Mediazione familiare ed
Interculturale”, che consentirà di operare in sinergia con altri
professionisti sulle tematiche legate alle vicende separative e
familiari, all’ interno del contesto giudiziario, in qualita’ di
consulente tecnico d’ ufficio.

per una durata complessiva di n. 70
ore

SEDE DI SVOLGIMENTO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E
LAVORO

Corso Vittorio Emanuele III n. 51
REGGIO CALABRIA

La frequenza è prevista il sabato dalle
15,30 alle 17,30 per una durata
complessiva di n. 20 ore

Organizzazione Scientifica : Docenti universitari e professionisti
della materia
Per Informazioni: cell. 329/2746235-329/2563079
Destinatari: laureandi e laureati nelle discipline giuridiche,
psicologiche, sociologiche, pedagogiche (avvocati, psicologi,
sociologi, pedagogisti, counselor, assistenti sociali), ecc. operanti
nel settore dell’assistenza giuridica, sociale e psicologica, che
vogliano approfondire le tematiche della mediazione familiare e le
modalità di intervento nella crisi di coppia e nella separazione
coniugale con particolare attenzione alle coppie miste e agli
stranieri. Tale percorso potrà essere considerato valido per
l’ottenimento dei crediti formativi obbligatori previsti dal
Regolamento dell’ordine degli avvocati.
Obiettivi :
il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti
conoscenze teoriche degli aspetti connessi alle problematiche
familiari nell’ odierno contesto multietnico.
Iscrizione
:
inviare
una
mail
all’
indirizzo

Progetto
Integrato di
sensibilizzazione
Mediazione
Familiare ed
Interculturale
per insegnanti e
operatori sociali

Organizzazione Scientifica : Docenti universitari e professionisti
della materia
Per Informazioni: cell. 329/2746235-329/2563079
Destinatari: insegnanti, operatori sociali, psicologi, sociologi,
pedagogisti, counselor, assistenti sociali, etc. operanti nel settore
dell’ istruzione, sociale, psicologico, che vogliano approfondire le
tematiche della mediazione familiare e conoscere gli strumenti per
avere un approccio efficace con gli alunni italiani e stranieri.
Obiettivi :
l’ obiettivo primario e’ la sensibilizzazione in
mediazione.interculturale e familiare degli insegnanti e degli
operatori sociali perchè sono loro, spesso, i primi ad affrontare i
problemi che affliggono i bambini italiani e quelli che provengono
da altri Paesi.
Fornire, quindi, agli insegnanti che lavorano con i bambini, gli
strumenti necessari per comprendere il disagio degli stessi è il fine
specifico di questo progetto.
Iscrizione
:
inviare
una
mail
all’
indirizzo

segreteria@ardeastudio.it o info@ardeastudio.it
Costo: € 350,00 + € 50,00 di iscrizione (e’ possibile rateizzare l’
importo)
Attestato finale: al termine del corso verrà rilasciato un attestato
che consentirà di operare in sinergia con altri professionisti sulle
tematiche legate alle vicende separative e familiari.

