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Corso di aggiornamento con crediti formativi per Mediatori familiari 

 

LA PNL NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE 
Come migliorare il proprio grado di sintonia con il sistema coppia 

 

Sabato 12 giugno 2021 ore 15.00 – 18,30 in webinar 
 

 

Salvatore La Fata, psicologo, counselor, psicoterapeuta, ed esperto in  
Programmazione Neurolinguistica (PNL), ci guiderà ad approfondire 

questa tecnica preziosa e imprescindibile per tutti gli operatori relazionali,  
ma in particolare per il professionista di Mediazione familiare. 

Lo scopo è aumentare il proprio grado di sintonia con i mediandi, 
specie nelle prime fasi del percorso di Mediazione familiare  

altamente problematiche e conflittuali, mettendo a proprio agio  
i partner e instaurando una relazione aperta e collaborativa. 

Il webinar sarà impreziosito dalla presenza, come moderatrice, 
di Franca Silveri, Vice Presidente dell’A.E.Me.F. e membro 

della Commissione per la Didattica e la Ricerca di quest’ultima. 
 

Quota di partecipazione per soci F.M.F. € 50,00 (cinquanta) 
 

La partecipazione ai corsi di aggiornamento è riservata ai soci 
della F.M.F. in regola con il versamento della quota associativa 2021 di € 20,00 (venti) 

I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario presso Unicredit Banca 
IBAN:IT89E0200805055000106116210 intestato a F.M.F. Centro di Formazione in Mediazione Familiare 

   
ed anche ai soci Mediatori Familiari professionisti A.E.Me.F.- Associazione Professionale-  

iscritti al Registro in regola con il pagamento per l’anno 2021 (segreteria@aemef.it) 
 

La partecipazione al corso vale 5 crediti formativi per gli iscritti al Registro dei Mediatori 
Familiari A.E.Me.F. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 

 

Per info e iscrizioni scrivere a segreteria@centrofmf.it oppure telefonare allo 06 3610048  

negli orari di apertura degli uffici (lunedì/mercoledì/venerdì dalle 09,00 alle 13,00) 
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