Iscrizione e costi
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi presso uno dei recapiti del Centro
Panta Rei Sardegna. Il seminario è aperto ad un massimo di 20 iscritti.
Le iscrizioni dovranno giungere a segreteria@pantareisardegna.it massimo 7 giorni
prima dell’inizio dell’evento formativo. Il costo del seminario è di 65 euro (più IVA al
5%). Il pagamento dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario intestato a Centro
Panta Rei Sardegna: iban IT78 U033 5901 6001 0000 0016 789, specificando causale di
iscrizione e nome del corsista.
Per coloro che decideranno di iscriversi o alla Scuola Biennale di Mediazione Familiare
Sistemica o alla Scuola Triennale in Counselling Professionale, la quota del seminario
verrà scontata dalla quota del primo anno della Scuola di mediazione e/o Counselling.

Sede
I seminari si terranno presso il Centro Comunale Polivalente "Area 3", Via Carpaccio
snc - Mulinu Becciu - 09121 – Cagliari.
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Ciclo di seminari 2016

Rivolto a tutti i professionisti che operano in contesti in cui sono richieste
competenze comunicative e relazionali, come assistenti sociali, sociologi,
psicologi, educatori, avvocati, pedagogisti, laureati in ambito socio-psicoeducativo e umanistico.

I mezzi del CTM che conducono in via Dessì Deliperi o via Peretti sono: Linea 1, Linea 19,
Linea 20, QS. In auto per chi arriva da via Peretti (ospedale Brotzu): dopo l’ospedale si
supera il primo e il secondo semaforo. Si percorre il viale alberato sino al primo incrocio.
Si svolta a sinistra (via Dessì Deliperi), quindi a destra in via Carpaccio. In auto per chi
arriva da via Piero della Francesca (proseguimento di via Cornalias): si arriva sino alla
rotatoria che si percorre sino alla quarta svolta (via Giotto). Si prende la prima strada a
destra (via Dessì Deliperi). Si svolta alla prima strada a sinistra (via Carpaccio).

Centro Panta Rei Sardegna Coop. Soc.
via Abba, 21 - 09127 - Cagliari
Telefono / Fax 070 65 11 99
Cellulare: 340 91 99 818
segreteria@pantareisardegna.it

www.pantareisardegna.it

Presentazione

Docenti
Francesca King. È avvocato e dottore di ricerca in diritto penale privato e comparato

Il ciclo di seminari 2016, che fa parte dell’offerta formativa del Corso triennale in
Counselling professionale del Panta Rei Sardegna, si propone di far conoscere ai
partecipanti il modello della Pratica Collaborativa nei conflitti familiari. La Pratica
Collaborativa è un metodo non contenzioso di risoluzione dei conflitti, in particolare in
ambito familiare. È un metodo che mette al centro le persone e i loro interessi,
consentendo di individuare soluzioni aderenti ai bisogni particolari delle famiglie o delle
coppie, ed è allo stesso tempo un percorso che permette di affrontare tutti gli aspetti
legati alla crisi familiare – quelli legali, ma anche quelli economici e quelli relazionali – in
un clima di fiducia e trasparenza.
Verrà dedicata un’attenzione particolare ai ruoli e alle funzioni dei professionisti che
compongono il team della pratica collaborativa, con specifico riferimento al ruolo
assunto dall’esperto nelle relazioni familiari (facilitatore neutrale del processo).
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Descrizione
Attraverso un approccio didattico che
integra la condivisione di contenuti
teorici con momenti laboratoriali ed
esperienziali (esercitazioni e role playing),
si affronteranno di seguenti passaggi
implicati nel Metodo Collaborativo:
- il ruolo dell'avvocato nei conflitti
(familiari e non);
- il ruolo necessario nella giurisdizione e
fuori di essa;
- litigare "bene" e conciliare “male”:
l’importanza della metodologia di
approccio al conflitto;
- focus sui metodi alternativi al
contenzioso: mediazione - modelli di
negoziazione - pratica collaborativa;
- il lavoro di squadra e l’approccio
multidisciplinare.

presso l’Università degli Studi di Pavia. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, è
esperta di diritto di famiglia, minorile e delle persone. Si occupa di conflitto familiare
(separazioni, divorzi, controversie tra genitori non coniugati): in quest’ambito
particolare ha sviluppato negli anni una esperienza sempre maggiore nella gestione
non contenziosa del conflitto, coltivando competenze nella negoziazione,
nell’assistenza alle parti in mediazione e, da ultimo, nella pratica collaborativa. È tra i
soci fondatori di AIADC – Associazione Italiana Professionisti Collaborativi, di cui è stata
presidente per il triennio 2013-2016. È membro di IACP – International Academy of
Collaborative Professionals, socia di AIAF – Associazione Italiana Avvocati per la
famiglia e per i minori, con cui collabora nell’organizzazione di corsi di formazione per
avvocati.

Francesco Pisano. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cagliari, è esperto di diritto di
famiglia, minorile e delle persone. Svolge attività di formazione nell'ambito del diritto
delle relazioni affettive e di quello minorile. È autore di contributi pubblicati su riviste
e testi giuridici. È docente della scuola di alta formazione in diritto delle persone, della
famiglia e dei minori promossa da Aiaf con Università Bicocca di Milano.

Responsabile didattico
Marta Chessa, Counsellor Trainer e Supervisor, è responsabile del Panta Rei Sardegna
cooperativa sociale. Dal 2005 è direttrice del Corso triennale di formazione al
Counselling del Centro Panta Rei Sardegna.

Certificati
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con certificazione del
Centro Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale.
Il Centro Panta Rei Sardegna è agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna. È
riconosciuta dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ed è Scuola riconosciuta da
Assocounseling per la formazione e aggiornamento dei counselor professionali. Il
percorso è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine Nazionale e Regionale degli
Assistenti Sociali.

