A.S.A.C.
Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione
iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione
a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28

in collaborazione con

organizzano un percorso di approfondimento su

LA MEDIAZIONE UMANISTICA
secondo il metodo umanistico di J. Morineau che pone al centro di tutto la persona e i suoi valori
più profondi, quelli che vengono raggiunti e feriti dal conflitto ed opera affinché emergano e
vengano conosciuti e ri-conosciuti anche dall’altro confliggente.
«La mediazione accoglie il disordine. È un momento, un luogo, in cui è possibile esprimere le
nostre differenze e riconoscere quelle degli altri. È un incontro nel quale si scopre che i nostri
conflitti non sono necessariamente distruttivi, ma possono essere anche generatori di un nuovo
rapporto.»
I 6 incontri previsti si apriranno con l’intervento di

JACQUELINE MORINEAU
e sarà tenuto da:
Alfonso Lanfranconi
Fausta Mancini
Maria Rosaria Fascia

Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà in diretta sulla piattaforma ZOOM. Ai partecipanti,
dopo l’iscrizione, verrà fornito il link di collegamento

A.S.A.C.
Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione
iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione
a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28

Durata del corso:
- mercoledì 5 maggio 2021
- mercoledì 19 maggio 2021
- lunedì 07 giugno 2021
- lunedì 21 giugno 2021
- mercoledì 07 luglio 2021
- mercoledì 21 luglio 2021

ore 16:00 – 18:00
ore 16:00 – 19:00
ore 16:00 – 19:00
ore 16:00 – 19:00
ore 16:00 – 19:00
ore 16:00 – 19:00

Costo del corso: Euro 400,00 (esente IVA). Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario
intestato a

Milano PerCorsi s.r.l.
IBAN IT36D0200811108000100952899

Modalità d’iscrizione:
La prenotazione dovrà essere effettuata tramite il sito di Milano PerCorsi, al seguente link:
https://www.milanopercorsi.it/registrazione-eventi-a-pagamento-2/

