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Seminario

Affido Congiunto e Mediazione  Familiare 
Aula della Meridiana

Via Balbi, 5
Genova

Venerdì 5 giugno 2009,  dalle 14,00 alle 18,00

Destinatari 
Avvocati, Laureati in Servizio Sociale, Assistenti sociali, Studenti del Corso di Laurea Specialistica in Direzione Sociale 
e Servizi alla Persona, del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dei Corsi di Laurea in Discipline Pedagogiche 
e Psicologiche e ai corsisti della Scuola Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico. 

Un certificato di frequenza sarà rilasciato a chi partecipa alla giornata. 
Il seminario è a numero chiuso, chi intende partecipare può iscriversi inviando una e-mail: info@scuolagenovese.org 

Il seminario ha il patrocinio del Corso di Laurea Specialistica in Direzione Sociale e Servizi alla Persona, Università 
degli  Studi  di  Genova  e  dell’Ordine  degli  Avvocati,  che  riconosce  agli  Avvocati  frequentanti  il  corso n.  4  crediti 
formativi.

Profilo del Seminario
Tratterà il tema dell’AFFIDAMENTO CONGIUNTO dal punto di vista del giudice: la legge e la possibilità di utilizzare strumenti 
di risoluzione del conflitto.
Tratterà il tema della  MEDIAZIONE come un intervento specialistico breve che permette a persone, gruppi in conflitto di 
raggiungere accordi duraturi. In particolare la Mediazione familiare è un percorso di riorganizzazione delle relazioni 
familiari in separazione o divorzio. In un contesto strutturato, il  mediatore, terzo neutrale  e con la formazione specifica, 
sollecitato  dalle  parti,  nella  garanzia  del  segreto  professionale  ed  in  autonomia  dall'ambito  giudiziario,  si  adopera 
affinché i genitori elaborino un programma di separazione soddisfacente per se' e per i figli. Il modello genovese prevede 
una  modalità  di  gestione  del  conflitto  di  coppia  affrontato  ed  elaborato  “quel  tanto  che  basta”  a  riattivare  la 
cogenitorialità nella separazione, e il “tirar fuori” i figli implicati nella contesa così da prevenirne il disagio, utilizza una 
metodologia  globale-integrata  a  due  voci:  gli  aspetti  affettivi  vengono  affrontati  dal  mediatore,  e  quelli  legali  in 
collaborazione con l’avvocato esperto.

Direzione scientifica
Prof.ssa  Lia  Mastropaolo  professore  incaricato  di  Mediazione  Familiare  Corso  di  laurea  specialistica  in  Direzione 
Sociale e Servizi alla Persona, Università di Genova

Docenti
•  Prof. Lia Mastropaolo, Psicologa, Direttore della Scuola Genovese di Mediazione sistemica (riconosciuta dal Forum 

Europeo, socio fondatore  S.I.Me.F.), codirettore del Centro Genovese di Terapia della Famiglia. Professore incaricato 
di Mediazione Familiare presso l’ Università di Genova . 

• Dott.Paolo Martinelli, già presidente della IV Sezione del Tribunale di Genova.
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