
Come richiamato dalla sua stessa 

etimologia latina, che col verbo potior 

indica l’impadronirsi/impossessarsi 

oppure l’ottenere/raggiungere, la 

potestà genitoriale è un complesso e 

delicato insieme di poteri, doveri e 

diritti che spesso, se non 

opportunamente sostenuto, può 

essere esercitato in senso 

“possessivo” piuttosto che 

“protettivo”. L’evento della 

separazione, con le sue implicazioni 

psicoaffettive e pratiche, rappresenta 

una condizione di particolare 

vulnerabilità, all’interno della quale i 

genitori sono chiamati a 

“congiungersi nella divisione”, 

dovendo investire energie e gestire 

ricadute emotive che rischiano di 

inficiare il loro ruolo.  

La mediazione, così come introdotta 

dalla L. 54/06 nella sua rivisitazione 

dell’art. 155 Cc, è una proposta di 

cammino comune, che cerca di 

ripercorrere i passaggi della crisi ed 

aprire, alla coppia e al sistema 

familiare, nuove prospettive di 

equilibrio e di significato. 

Per il reciproco ruolo di monitoraggio 

e sostegno, sia pure con 

complementarità di azioni nell’ambito 

dei mandati del tribunale, l’assistente 

sociale e il mediatore familiare 

avvertono l’urgenza etica di affinare 

le proprie conoscenze giuridico-

antropologiche e le proprie 

competenze all’ascolto e 

all’accompagnamento, avvicinando 

così le reciproche immagini 

professionali che rimandano 

all’utenza, e garantendo ad essa 

efficacia interdisciplinare nelle 

occasioni di collaborazione e 

confronto. 

 

 

 

RELATORI 

 
PROF. Gennaro Galdo, Psichiatra, 

Psicoterapeuta Presidente della sezione 

Mediazione e Consulenza dell’Isppref di 

Napoli. 

 

DOTT.SSA Luciana Lucca Assistente 

Sociale, Consulente Tecnico Esperto 

in Servizio Sociale Forense, Mediatore 

e Didatta ISPPREF/AIMS, Counsellor 

Formatore/Supervisore 

 

 

 

Destinatari del Seminario 

 
 

 Laureati e diplomati universitari delle aree 

sociale, psicologica, sanitaria, educativa; 

 

 Laureandi e diplomandi ai quali l’attestato 

verrà rilasciato dopo il conseguimento del 

titolo di laurea o diploma universitario. 

 

 Persone in possesso di diploma superiore a 

cui sia seguita una proficua esperienza 

lavorativa triennale nel campo 

dell’insegnamento, dell’educazione o 

dell’intervento sociale e,  più in generale, 

nei contesti di consulenza  alla famiglia. 

 

 
Responsabili e Didatti del corso 

 
 Dr. Gennaro Galdo – Presidente della 

Sezione Mediazione e Consulenza dell’ISPPREF 

 

 Dott.ssa Antonella Massa Responsabile 

della Didattica della Sezione Mediazione e 

Consulenza  dell’ISPPREF 

 

 

 

 

 



 

Orari di Segreteria: 

lun-ven dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 16.00 alle 20.00 

E-mail  isppref@itb.it 

 

 

 

 

 

L’Evento ha un costo di euro 

25,00 e le prenotazioni si 

possono effettuare inviando 

una e-mail a isppref@itb.it o 

telefonando in segreteria 

negli orari di apertura 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Via Manzoni 26/B tel. 081-7146601 

– fax 081-7146601 – 328-8114335  

 

 

(obbligatorio per i corsisti di counselling e di 

mediazione). Per gli ex allievi ISPPREF e gli 

esterni la partecipazione è gratuita previa 

prenotazione via e-mail al seguente indirizzo 

isppref@itb.it Ai partecipanti verrà rilasciata una 
certificazione valida ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio del CNCP 

 

 

 

 

tel. 081-7146601 – fax 081-7146601 
 

 

 

 

 
SEMINARIO  

 

“ASSISTENTE SOCIALE E 
MEDIATORE FAMILIARE” 

I punti di incontro delle azioni professionali e 

deontologiche nella prospettiva dell’affido 

condiviso (L. 54/06) 

 

 SABATO 20 GENNAIO 2018 
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 
 

 
 

 

 
 

 

SEDE DEGLI INCONTRI  

 ISPPREF 

Via Manzoni 26/B Primo Piano  

Sezione Mediazione e Consulenza 


