Criteri di accesso al corso

Sede del Corso di Formazione:
Centro Clinico DAS di Lucca
viale Puccini n.c. 1780, interno 11
Località S. Anna
55100 - Lucca
E-mail: centroclinicodaslucca@gmail.com
Cellulare: 327.5437083

L’accesso al corso di formazione è
consentito a coloro che abbiano conseguito
la laurea, almeno triennale, nelle seguenti
aree: umanistica, sanitaria e sociale con
esclusivo riferimento ai percorsi formativi
coerenti con le competenze trasversali e
specifiche oggetto della formazione (art. 2
del Regolamento S.I.Me.F. e della Norma
UNI).
Per accedere al corso di formazione di
mediazione
familiare
è
necessario
presentare un curriculum formativo professionale e sostenere un colloquio
valutativo di ammissione.
La domanda dovrà pervenire entro il 30
aprile 2018.
Per coloro che abbiano frequentato corsi di
mediazione familiare presso centri non
riconosciuti dalla Società e intendano
diventare soci professionisti S.I.Me.F.
saranno valutate, all’interno del corso
stesso, integrazioni formative di almeno 60
ore.

Responsabile del Centro:
o Dottoressa Manuela Giuliani
giuliani.centrodaslucca@gmail.com
cellulare 338.7155433
Responsabile della Didattica:
o Dottoressa Gabriella Bartolini
gabriellabartolinimf@gmail.com
cellulare 347.2989016
Partecipanti
Il numero massimo previsto di partecipanti
al corso è di 20 allievi.
Come prevede il Regolamento della
S.I.Me.F. sono ammessi 2 tutor per
svolgere il training per divenire Socio
didatta.

.

Modalità di svolgimento del corso
Il corso si svolgerà in due giornate mensili
con il seguente impegno orario:
-Sabato dalle ore 10.30 alle ore 18.30 e
domenica dalle ore 9.30 alle ore 15.30 con
pausa dalle ore 13 alle ore 14;
-I moduli saranno 17 con una sospensione
nel mese di agosto e si svolgeranno il terzo
fine settimana del mese compatibilmente
con le festività.
Quote di iscrizione
Il costo complessivo del corso di
Mediazione Familiare (esclusi i convegni) è
di Euro 2.900 (IVA esclusa) comprensivo
delle 40 ore supervisione di gruppo.
Il costo per coloro che abbiano frequentato
corsi di mediazione familiare presso centri
non riconosciuti dalla Società e intendano
diventare soci professionisti S.I.Me.F. sarà
valutato sulla base dell’integrazione
formativa.
Gli allievi potranno iscriversi alla S.I.Me.F.
come soci in formazione e avranno il diritto
di partecipare alle iniziative della Società,
l’importo è 30 euro.

