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L’opera raccoglie i contributi di professionisti di differente estrazione e formazione che
svolgono la propria attività di mediatori familiari presso il Centro di mediazione e formazione
alla mediazione inMEDIAsREs di Parma.Tutti i contributi tendono ad un’analisi della
mediazione in molteplici contesti, tra i quali il contesto scolastico e quello interculturale oltre al
contesto principale che è quello della mediazione familiare.
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Aonia edizioni. Nel libro troviamo approfonditi argomenti di studio gi? trattati, come una
larga parte delle ricerche su benessere e resilienza, dimensioni che meritano ancora di
essere studiate nei prossimi anni perch? costituiscono il core della promozione della
salute a livello individuale. Ancora poco presenti invece gli aspetti legati alla salute di
comunit?. Nessuno studio empirico sulla promozione della salute di comunit? o sulla
resilienza di comunit? ? stato proposto per questi atti. Questo volume contiene
conoscenze necessarie a chi oggi in Italia, per lavoro, per studio o per passione si
occupa di promozione della salute. Il tema del VII Meeting nazionale SIPS ? la
resilienza. Alcuni paper presenti nel volume hanno analizzato questo costrutto per le
varie implicazioni teoriche. Molti paper descrivono studi osservazionali che presentano
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correlazioni con il benessere soggettivo e con altre dimensioni di psicologia positiva
quali la speranza e l?ottimismo.
La mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altroLa
mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altroRigenerare i
legamila mediazione nelle relazioni familiari e comunitarieVita e PensieroMediazione
familiareArmando EditoreManuale di mediazione familiare. Proteggere i figli nella
separazioneProteggere i figli nella separazioneFrancoAngeli
1305.146
Questo libro riunisce tutta l’esperienza di un pool di counselor, mediatori familiari,
psicoterapeuti, avvocati esperti nel diritto di famiglia e consulenti finanziari che da anni
accompagnano le coppie nel lungo e spesso difficile percorso della negoziazione emotiva e
pratica fra le parti. L’obiettivo è superare le inevitabili difficoltà senza dissipare tempo ed
energie, vivere con serenità il nuovo assetto relazionale, trovare lo slancio per immaginare un
altro orizzonte e ricominciare da capo. Meno difficile di quel che pensiamo, se non siamo
lasciati soli a farlo.
Centralità della persona del terapeuta come strumento di risonanza e di riflessione per la
comprensione dei nodi emotivi della famiglia, e attenzione alle tecniche e al loro utilizzo nel
rispetto dei vincoli contestuali sono al centro delle riflessioni ch
Alla luce degli attuali mutamenti che stanno investendo e trasformando la società e le relazioni
sociali, inclusa l’idea stessa di coppia, di matrimonio e di genitorialità, questo libro indaga il
passaggio cruciale in atto e vuole essere una guida alle coppie con figli che hanno deciso di
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intraprendere il difficoltoso cammino della separazione e un supporto concreto per gestirne
adeguatamente le conseguenze emotive, organizzative, sociali, giuridiche ed economiche. Le
autrici trattano di affidamento condiviso, mediazione familiare e bigenitorialità, spiegando come
un approccio adeguato alla separazione, nell’ottica primaria del benessere dei figli, possa
aiutare grandi e piccoli a rielaborare l’evento separativo, con benefici a breve e a lungo
termine, riducendo il conflitto e le conseguenze negative che un evento tanto delicato può
comportare. Il libro suggerisce dei pratici consigli su come comunicare la separazione ai figli,
tenendo conto della loro età, delle loro caratteristiche e dei cambiamenti che stanno
avvenendo in famiglia. Contiene inoltre La favola di Puledrino, con immagini da colorare, che
potrà essere d’aiuto ai figli nel comprendere meglio la situazione e ai genitori nel comunicarla
nel modo più costruttivo possibile. Michela Foti, avvocato e mediatrice familiare, vive a
Bologna, dove è titolare del proprio Studio legale. Camilla Targher, pedagogista e mediatrice
familiare, vive in provincia di Bologna, dove è titolare della propria Società di consulenza. Sito
Internet Autrici: www.mediazionefamiliarebologna.it

Il Counselling ha radici antiche nella cultura vocazionale dell’orientamento
scolastico, nel career counselling professionale e nella prevenzione primaria. Dal
1940 si è sviluppato nei trattamenti brevi che includono la valutazione del
comportamento tramite l’alleanza psicodiagnostica verso finalità curative. La
pratica del Counselling psicologico prevede una formazione per svolgere
strategie d’intervento di sostegno specifico tese alla funzionalità adattiva e
riabilitativa a prova di evidenza scientifica.
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Per tutti i professionisti della relazione d'aiuto una prima guida organica all'etica e
alla deontologia per il COUNSELOR e il MEDIATORE FAMILIARE. Un manuale
di strumenti operativi per il futuro delle professioni non ancora regolamentate
quali: il consenso informato, il contratto, il segreto professionale, la violazione dei
confini, l'obbligo di denuncia e un'appendice normativa di orientamento.
La breve opera propone alcune riflessioni sull'istituto della mediazione familiare,
in un'ottica giuridica. L'analisi si focalizza sui vantaggi concreti della mediazione
familiare e sui rapporti di questa con i procedimenti di separazione e divorzio, sia
come percorso che può precedere le vie giudiziarie, preparando il terreno ad una
separazione consensuale, sia come intervento che può scaturire su invito del
Giudice nel corso di un procedimento già instaurato. Le considerazioni
abbracciano in particolare l'interconnessione fra la mediazione familiare e la
scelta del Legislatore dell'affido condiviso come regola generale nella
separazione. Alcuni spunti di riflessione sono dedicati anche ad un raffronto
critico fra la mediazione e la negoziazione assistita per la soluzione consensuale
di separazione e divorzio, nonché al "divorzio breve". Nella panoramica non
mancano accenni alle tecniche di mediazione ed in particolare al modello
negoziale, privilegiato dall'autrice, la quale si avvale di questo particolare metodo
anche per un esperimento di rivisitazione di un caso originariamente condotto
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con un approccio relazionale-simbolico.
Perché cerchiamo il contatto con l’altro? Come è possibile stare in una relazione
affettiva in maniera felice e soddisfacente? Come si possono affrontare le
difficoltà che una storia amorosa comporta? Come possiamo continuare a
desiderarci sessualmente quando la routine o la nascita di un figlio creano una
barriera alla curiosità e all’eccitazione? E ne vale la pena oppure è meglio
costruire nuove relazioni con nuovi partner? Queste sono le domande a cui il
progetto “La Casa della Coppia” vuole rispondere attraverso i risultati della
ricerca scientifica e del lavoro clinico.
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