
“Sono ben contento di esprimere un giudizio molto positivo sull'iniziativa formativa sia per il

coinvolgimento e clima che si è creato tra i partecipanti, sia per la chiarezza e completezza del tema

trattato. Soprattutto per me, è stato interessante conoscere meglio questo approccio alle relazioni

conflittuali: una prospettiva promettente per l'aiuto alle persone e per la promozione di una nuova

cultura sociale. Grazie ancora !”

Carlo, psicoterapeuta
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“A Gennaio ho partecipato alla prima edizione del Laboratorio di Mediazione! Avevo appena

concluso il corso con cui ho ottenuto il titolo di Mediatore Civile e Commerciale. Mi avevano

spiegato per filo e per segno ciò che la legge stabilisce, ma non ero riuscita a cogliere l'essenza

dell'istituto, non ero riuscita ad immedesimarmi nella figura del mediatore. E così, navigando in

internet, ho "incontrato" Alessandra, e ho aderito alla sua proposta! Partecipare al laboratorio è stato

per me uno spunto di vita, una riflessione sull'importanza di considerare il presente, con la

consapevolezza del passato, ma senza lasciare che quest'ultimo ci sovrasti; è stata un'occasione per

imparare a rivolgere l’attenzione, in una situazione di conflitto personale o interpersonale, a quelli

che sono i punti di forza e di incontro per trovare un “nuovo accordo” per il futuro, nei rapporti con

noi stessi e nelle relazioni con gli altri. Eravamo un gruppetto che lezione dopo lezione si è affiatato

ed è cresciuto: un venerdì dopo l'altro siamo stati protagonisti di alcuni giochi di ruolo per cogliere

l'importanza di ascoltare, mettendosi nei panni del proprio interlocutore, di cambiare

prospettiva nell'affrontare i problemi, di pensare con creatività costruttiva, curiosità, e senza limiti.

E così, oltre a ripassare le competenze tecniche e giuridiche già acquisite, durante le cinque lezioni

del laboratorio ho colto l’essenza dell'istituto, e ho potuto iniziare a cimentarmi per davvero come

mediatore e conciliatore!”

Clara, mediatore civile
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L'esperienza è risultata positiva per vari motivi. Linguaggio chiaro da parte dei relatori.

Interattività invece di lezioni frontali. Materiale inviato via mail

Carlo, psicologo
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Il corso di Mediazione è stato condotto in modo chiaro e professionale dalla conduttrice che ha

saputo avvicinare i partecipanti ad un altro modo di intendere il conflitto e la sua risoluzione o

meglio attraversamento. Il laboratorio è molto utile a chiunque intenda approfondire non solo le

tecniche di mediazione ma anche la dinamica del conflitto familiare, coniugale e della vita in

generale.

Grazie al corso avrete tanti stimoli da approfondire autonomamente sull'argomento che siate

operatori del settore, educatori, psicologi, persone semplicemente interessate. Alessandra è molto

disponibile per qualunque dubbio, consiglio e chiarimento.

Monica, pedagogista e formatrice.
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Ho trovato molto utile partecipare al laboratorio perché vivo il conflitto tra i bambini, genitori tutti i

giorni e saperlo gestire in modo sereno è importante per ogni insegnante. Ho sperimentato tecniche

nuove in modo divertente e facile da riproporre anche ai bambini.

Francesca, docente scuola primaria


