Formazione continua FSA
Luogo e data:

giovedì 19 e venerdì 20 settembre 2019
Hotel Belvedere, Via ai Monti 44, 6600 Locarno
Caffè di benvenuto dalle ore 08.30

Mediazione come Indagine Variazionale, risalire allo Sfondo del
Conflitto
Dott.Yoga Patti
e

Imparare a focalizzarsi sulle risorse dei confliggenti
più che sulle loro parole
Consolata Peyron
Contenuto della formazione continua
Giovedì 19.09.2019:
Mediazione come Indagine Variazionale, risalire allo Sfondo del Conflitto
Le dinamiche conflittuali che abitualmente prendono forma sulla scena mediativa,
tendono a mettere in primo piano, cioè in Figura, una particolare definizione del conflitto
lasciando sullo Sfondo elementi ed aspetti determinanti per una gestione costruttiva del
conflitto stesso. Diventa allora importante per mediatori e mediatrici, sviluppare una
particolare capacità di ristrutturazione della percezione conflittuale, ispirata all’Indagine
Variazionale, capace di restituire allo Sfondo l’importanza fondamentale che esso può
svolgere nel processo di Mediazione.
con Dott. Yoga Patti
Yoga Patti Mediatore e formatore in Gestione Creativa dei Conflitti attraverso la
Metodologia Umoristica, collabora come docente con la SUPSI e, in qualità di docente
esterno, presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, e di
Siena. E’ iscritto al Registro Formatori Professionisti AIF (Associazione Italiana
Formatori)
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Venerdì 20.09.2019:
Imparare a focalizzarsi sulle risorse dei confliggenti più che sulle loro parole
Durante il processo di mediazione la dinamica negativa del conflitto in cui si trovano i/le
partecipanti ad una mediazione può portare i mediatori / le mediatrici a vedere solo i lati
negativi della situazione e addirittura delle persone coinvolte nel conflitto. Molto efficace
per i mediatori e le mediatrici è l’apprendere a focalizzarsi sulle risorse positive, sempre
presenti nelle persone, anche nei momenti in cui non emergono così facilmente. In questa
giornata ci focalizzeremo su che cosa ci impedisce di vedere le risorse delle parti e
impareremo a farle affiorare per poterle poi utilizzare per trasformare il conflitto.
con Consolata Peyron
Consolata Peyron, Mediatrice e formatrice in mediazione (BM = Associazione tedesca
dei mediatori/European Master in Mediation); attività di supervisione per mediatori in
Svizzera e in Germania. Trainer in: “Comunicazione Non Violenta secondo M.
Rosenberg” con certificazione internazionale (CNVC) e docente incaricata presso diverse
istituzioni in Svizzera.

Lingua:

Italiano

Costi del corso: CHF 550.00 (per due giornate di formazione)
La quota di partecipazione comprende la documentazione, il pranzo e
le pause caffè per le due giornate.
Iscrizione:

Per e-mail per il tramite dell’allegato formulario entro lunedì 15
giugno 2019 alla Frau S. Brunner sarina.brunner@sav-fsa.ch,
Schweizerischer Anwaltsverband, Marktgasse 4, Postfach, 3001
Bern, Fax Nr. 031 313 06 16. Il corso è limitato ad un massimo di 20
partecipanti e si svolgerà solo se raggiunto il numero minimo di 12
partecipanti. Dopo la ricezione dell’iscrizioni riceverete una conferma
d’iscrizione ed una polizza di versamento (pagamento da effettuare
entro 20 giorni dalla conferma d’iscrizione)

Accrediti:

Per questa formazione sono garantite 16 ore di credito.

Annullamento:

In caso di annullamento dopo il termine d’iscrizione la quota di
partecipazione resta dovuta.
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