PERCORSO FORMATIVO BIENNALE DI PRIMO E
SECONDO LIVELLO - SECONDO NORMA TECNICA UNI 11644 2016 -

(Inizio 22 ottobre 2021)

PRESENTAZIONE Il mediatore dei conflitti familiari è un professionista competente che opera
prevalentemente nei casi di separazione e di divorzio, ma non solo. È esperto nella gestione della
conflittualità familiare e conduce le parti in lite a riaprire il dialogo e affrontare i problemi arrivando
alla pianificazione accordata di programmi educativi, comportamentali e/o accordi economici e patrimoniali in famiglia.
Il modello di mediazione familiare e dei conflitti, realizzato nell’esperienza trentennale della dott.sa
Isabella Buzzi, che ha esperienza specifica trentennale e ha studiato con grandi esperti della mediazione
dei conflitti, come: John Haynes, Lenard Marlow, Betty Manley e Gary Friedman, può venire in aiuto
non solo delle famiglie nel corso delle separazioni o dei divorzi, ma anche nei casi di una conflittualità
familiare accesa, o che coinvolge coniugi che non vogliano necessariamente separarsi, sorelle e fratelli
in lite, conflitti legati alle generazioni più giovani e/o quelle meno giovani.
DURATA BIENNALE 190 ore di lezione in aula, 40 di stage di cui 20 ore in osservazione di casi
reali garantite presso lo Studio TdL della dott.ssa Buzzi, 50 ore di FAD, 40 di supervisione della pratica
condotta dagli allievi cui si aggiunge l’accompagnamento individuale degli allievi al loro primo caso,
14/01/2023 ESAME ABILITANTE ALLA PRATICA GUIDATA SUPERVISIONATA, 03/11/2023
ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE
SEDE DEL CORSO Studio TdL della dott.sa Isabella Buzzi a Milano, in Corso Sempione n. 10
COSTO € 2.800 La quota di partecipazione può essere rateizzata. La quota complessiva comprende
anche il materiale didattico necessario alla frequenza, il tirocinio, la supervisione e l’iscrizione agli
esami finali.

NECESSARIA PRE-ISCRIZIONE Per informazioni tdlisa@libero.it

Isabella Buzzi
@mediazioneinfamiglia.buzzi

www.mediazioneinfamiglia.it
www.mediazioneinfamiglia.com

Modalità d’iscrizione
La frequenza al corso è a numero chiuso, di conseguenza per accedere i candidati dovranno superare un
colloquio di ammissione. Come procedere:
1)
2)
3)
4)

inviare la domanda di iscrizione
attendere la telefonata di contatto e fissare un appuntamento per il colloquio
partecipare al colloquio di selezione
superato positivamente il colloquio, iscriversi versando la quota di frequenza (il mancato versamento
della quota di frequenza comporta l’esclusione dal corso)
La domanda di iscrizione al colloquio di ammissione deve essere inviata via e-mail a: dott.sa Buzzi Studio T.d.L. tdlisa@libero.it
La domanda dovrà essere inviata corredata da:
- scheda di ammissione compilata;
- curriculum vitae et studiorum;
- copia del titolo di studio;
- fotografia.
La quota di frequenza al corso è di Euro 2.800,00 (esenti IVA). La quota di partecipazione può essere
rateizzata fino a 5 rate da 500€ più una da 300€.
La quota complessiva (che viene versata a Brahmaputra ONLUS, ente non-profit che organizza iniziative per lo
sviluppo della pace interiore e sociale nel mondo), comprende anche il materiale didattico necessario alla frequenza, lo
stage, la supervisione con rispettivo accompagnamento professionale e l’iscrizione agli esami finali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda di ammissione da rinviare compilata a:

dott.sa Buzzi - Studio T.d.L.
tdlisa@libero.it

Io sottoscritto/a chiedo di essere ammesso/a al colloquio di selezione al percorso di formazione
professionale per mediatori Familiari, edizione 2021-2023.
Cognome…………………………………. Nome ……………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………… CAP
……………
Città……………………………………….
Provincia …………….
Cell.(…………)……………………….. E-Mail ………………………………………….
Titolo di studio………………………… Titolo professionale (sigla)
…………………
C.F ………………………………………………
Esperienze particolari (prego descrivere)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

