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“ una possibilità in terapia, mediazione e

trasformare il conflitto in confronto:

Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Auditorium “Luigi Gui” Collegio Universitario Don Nicola Mazza
Via Campagnola, 17 - Padova

“

consulenza tecnica d’ufficio.
Lia Mastropaolo

Riconosciuti 6 crediti AIMS

Lia Mastropaolo presenterà, con riferimenti epistemologici, il modello della Scuola Genovese e la
metodologia di lavoro per affrontare ed elaborare le conflittualità familiari, sociali, tra culture diverse.
Il conflitto irrisolto è una comune fonte di sofferenza nei sistemi umani e può evolvere in patologia o
in difficoltà evolutiva o in diatriba giudiziaria. Ognuna delle situazioni che ne seguiranno richiederà
un intervento specifico: terapia, mediazione, consulenza tecnica d’ufficio.
Affrontare e gestire il conflitto trasformandolo in una possibilità di confronto segna, quindi, un punto
di passaggio costante e significativo di ogni tipologia d’intervento.
La relatrice, utilizzando filmati di terapia, di mediazione e di perizie, proporrà il proprio modo di gestire
in modo sistemico i diversi livelli di intervento e le gravi situazioni di conflitto che essi presentano:

>

INTERVENTO DI TERAPIA in caso di gravi conflitti e in presenza di sintomatologia o dinamiche
violente.

>

INTERVENTO DI MEDIAZIONE in caso di separazione o divorzio per fare emergere la genitorialità
“Manejando el conflicto” di coppia e “includendo i figli per tirarli fuori dal conflitto”.

>

“INTERVENTO PER IL CAMBIAMENTO” una particolare metodologia nel caso della Consulenza
Tecnica d’Ufficio che, pur mantenendo la marca di contesto di “invio coatto del Giudice”, trasforma
una perizia in un percorso di riappropriazione della capacità genitoriale.

Lia Mastropaolo concluderà con alcune riflessioni sulla formazione del professionista e sulla opportunità
di costruire contesti che rendano possibili i diversi interventi.

LIA MASTROPAOLO, psicologa, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia, co-direttore del Centro Genovese di Terapia della Famiglia, direttore de Il Metalogo Scuola Genovese Sistemica, socio fondatore S.I.Me.F., didatta AIMS, membro statutario del
Forum Europeo, socio EFTA, SIPPR, SIRTS, CNCP, docente all’Universidàd a Distancia di
Madrid, al Master di Coaching-Università Autonoma H. San Pau di Barcelona, già Professore
incaricato di Mediazione Familiare all’Università di Genova. Ha lavorato per molti anni nel
servizio pubblico come responsabile del Centro Specialistico di Terapia della Famiglia e del
Centro di Mediazione Familiare e consulente del Comune nel Centro Storico di Genova.
Svolge attività didattica e clinica. E’ autrice e co-autrice di pubblicazioni in italiano, spagnolo,
greco e inglese.
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