
ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.  

STUDIO TDL DELLA DOTT.SSA ISABELLA BUZZI - CORSO SEMPIONE, 10 – MILANO                                                                                                  
WWW.MEDIAZIONEINFAMIGLIA.COM – WWW.MEDIAZIONEINFAMIGLIA.IT                                                                                                                 

INFO@MEDIAZIONEINFAMIGLIA.IT – TDLISA@LIBERO.IT 

 

 

   
  
 

 
 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN  

IV edizione – Ottobre/Novembre 2022 
 

 
 

I GdP aiutano i figli ad affrontare i cambiamenti emozionali e organizzativi legati alla separazione dei genitori o alla ricostruzione 
di un nuovo nucleo familiare, favoriscono la comunicazione tra figli e genitori, salvaguardano il legame intergenerazionale con 
entrambi i rami familiari, sono in sinergia con la mediazione familiare cui partecipano solo i loro genitori. 
 

PROGRAMMA 
PRIMO MODULO – sabato 1 ottobre 2022 dalle 13:00 alle19:00 e domenica 2 ottobre 2022 dalle 9:30 alle 18:30 

- Il gruppo di parola come risorsa per genitori e figli nella separazione 
- La forza del gruppo: cos’è, come si crea, le potenzialità 
- Emozioni, reazioni e bisogni dei figli dopo la separazione dei genitori 

SECONDO MODULO – sabato 5 novembre 2022 dalle 13:00 alle 19:00 e domenica 6 novembre 2022 dalle 9:30 alle 17:30 
- Struttura e svolgimento del primo incontro: rituali, setting, lavoro pedagogico 
- Struttura e svolgimento del secondo incontro: il conflitto, le due case 

TERZO MODULO – sabato 19 novembre 2022 dalle 13:00 alle 19:00 e domenica 20 novembre 2022 dalle 9:30 alle 17:30 
- Struttura del terzo e quarto incontro: la famiglia ricostituita, lettera ai genitori 
- Tecniche di lavoro e come promuovere il gruppo  

DESTINATARI 
Possono accedere al corso: Mediatori Familiari, Counselor, Assistenti Sociali, Psicologi ed Educatori Professionali. Per le 
giornate di formazione sono stati richiesti i crediti formativi a: A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling e agli Ordini degli 
Assistenti Sociali, Psicologi ed Educatori Professionali 
 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE - NECESSARIA PRE-ISCRIZIONE  
Domanda di ammissione sottostante da inviare a tdlisa@libero.it Dopo il superamento positivo del colloquio di ammissione, ogni 
iscrizione è considerata valida solo alla conferma bancaria dell'incasso della quota versata.   
 

COSTO 
500 €. Ai soci A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling e agli allievi ed ex-allievi dello Studio TdL verrà applicato uno sconto 
del 15%; per cui il costo scontato è di 425 € 
 

FORMATORI 
Dott.ssa Paola Lippi: Mediatrice familiare A.I.Me.F., mediatrice civile, counselor, conduttrice di Gruppi di parola per figli di 
genitori separati e facilitatrice di Gruppi per bambini e adolescenti. Formatrice di corsi per mediatori e conduttori di gruppo, dal 
2009. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa. Docente di diritto presso l’Istituto Scolastico Ambrosiano di Milano, 
dal 2006. 
SEDE DEL CORSO Studio T.d.L della Dott.ssa Isabella Buzzi a Milano, in Corso Sempione n. 10  

A.I.Me.F. ha riconosciuto in data 01/09/2022 N.02,00 ore di CF su: 1b. Individuazione delle fasi dell’evento separativo ed eventuali criticità. N.04,00 ore di CF su: 2aa. Elementi 
fondamentali della pedagogia, delle questioni economiche e sociali, attinenti agli argomenti solitamente trattati in mediazione familiare. N.06,00 ore di CF su: 3. Promozione della 
ricerca di modalità adeguate ad affrontare l'evento separativo, con particolare riferimento ai figli. N.02,00 ore di CF su: 5c. Come accompagnare i mediandi a comprendere la 
specificità dell'intervento professionale affinché ne riescano a cogliere l'opportunità. Per un totale di N. 06,00 CF per il 01/10/2022 e N. 08,00 CF per il 02/10/2022. 

 
 
AssoCounseling ha assegnato in data 6/09/2022 40 CF – codice univoco di riconoscimento TDL_5172 

I Gruppi di Parola (GdP) sono momenti di incontro fra pari (bambini, 
adolescenti, giovani), figli di persone separate che, sotto la guida 
professionisti preparati e competenti nell’ascolto dei loro bisogni e nella 
conduzione dei gruppi, possono esprimersi e confrontarsi circa la propria 
situazione di disagio legata alla separazione dei genitori. Non si tratta di 
una attività terapeutica ma di un intervento di prevenzione, che alla sua 
conclusione prevede un momento di comunicazione e incontro tra il gruppo 
dei figli e quello dei genitori che possono così ricevere preziosi spunti di 
riflessione circa il vissuto dei figli.  
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN  
CONDUTTORI di GRUPPI DI PAROLA 

IV edizione – Ottobre/Novembre 2022 
 

Domanda di ammissione da rinviare compilata a dott.sa Buzzi - Studio T.d.L. tdlisa@libero.it 
  
1. Scheda di registrazione. Dati personali 

Cognome   ..............................................................  Nome    ............................................................... 

Indirizzo.............................................................................................................................. 

Città.................................................. Provincia..............CAP......................  

Cell.      (...............)......................................   E-Mail ......................................................... 

Professione ................................................................................... 

Codice Fiscale: ...................................................................... 

  

2. Soci A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling 

N iscrizione ...................   Data iscrizione ...........................    (allegare attestato di iscrizione) 

 

3. Allievi ed ex-allievi: 

Anno e corso frequentato con la dott.sa Buzzi (specificare)................................................ 

..............................................................................................................................................................  

4. Sono consapevole che: 
- Il costo dell’intero corso, comprendenti il Colloquio di selezione e la Formazione teorico-esperienziale, è di 

500 €e solo per gli iscritti A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling, gli allievi o ex-allievi dello StudioTdL della 
dott.sa Buzzi viene applicato uno sconto del 15%  
- La mia iscrizione, dopo il superamento positivo del colloquio di ammissione, è considerata valida solo alla conferma 
bancaria dell'incasso della quota versata sul conto: Tracce di Luce APS Ente del Terzo Settore - IBAN IT 72 Z 05696 
01619 000 005 177X 45 
 

- L’accesso è consentito fino al raggiungimento dei posti disponibili (minimo 10 – massimo 20).  
- In caso di un numero insufficiente di iscritti verrà trattenuta la somma di 100 € per l’iscrizione associativa 2022 a 
Tracce di Luce APS-RTS, valida anche come bonus formazione utilizzabile entro l’anno 2023. Il resto dell’importo 
versato mi verrà restituito 

 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e dal 

Regolamento UE GDPR 679/2016, e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate, quelle strumentali alla gestione del rapporto di mediazione, 
consulenza e consultazione, e quelle strettamente connesse alla fatturazione. 

 
 
Data, ..........................        Firma, .................................................... 
 
ACCLUDO: 

1) Curriculum Vitae 
2) Attestato di iscrizione corrente ad A.I.Me.F. – MEDEFitalia - AssoCounseling 


