Premio UNICEF Italia 2011
Attestato di Benemerenza Civica Comune di Milano 2014

L’Associazione GeA – Genitori Ancora organizza anche per il 2019 una formazione residenziale
Venerdì 5 e sabato 6 aprile a Gazzada Schianno (Varese)
La formazione si terrà presso l'Hotel Villa Cagnola, una villa del '700 affiancata ad una moderna struttura con
camere, sale congressi e un ristorante con cucina interna. Villa Cagnola gode di una splendida vista
panoramica sul lago di Varese e sull’arco prealpino e alpino, su cui troneggia l’imponente Monte Rosa.

Laboratorio residenziale sulla negoziazione
Dedicheremo alla fase centrale del percorso di mediazione 2 giornate di approfondimento teorico e di
sperimentazione diretta di competenze e abilità attraverso l’analisi di casi proposti dai docenti e simulazioni
svolte dai partecipanti e analizzate con i docenti.
Affronteremo e analizzeremo i molti aspetti della riorganizzazione familiare: le scelte educative, i tempi con
i genitori, le vacanze, i rapporti con le famiglie di origine e i nuovi partner, la casa familiare, il contributo al
mantenimento e le spese extra. Ne verranno analizzati i diversi contenuti e le criticità, attraverso metodiche
di didattica attiva e di sperimentazione personale.
Il laboratorio residenziale, rivolto ai mediatori familiari in attività e in formazione, sarà condotto dai docenti
dell'Associazione GeA Genitori Ancora.
Saranno richiesti i crediti formativi all'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, all'Ordine degli Avvocati
di Milano e a MEDEFitalia Mediatori della Famiglia -Italia.
Il carattere residenziale dell'iniziativa ci permetterà di stare insieme al di là delle ore di seminario in un
ambiente gradevole e accogliente.
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Programma del Laboratorio
Venerdì 5 aprile 2019
10.00 - 11.00:

Registrazione e check-in

11.00 - 13.00:

“Le emozioni in negoziazione” – Prof. Fulvio Scaparro

13.00 - 14.00:

Pausa pranzo

14.00 - 15.00:

“I temi della negoziazione” – Dott. Paolo Scotti

15.00 – 15.30:

Attività di approfondimento in sottogruppo sui temi specifici affrontati in negoziazione.
Ogni gruppo sarà affiancato da un docente

15.30 - 16.30:

Simulazioni e role playing

16.30 - 16.45:

Pausa caffè

16.45 - 18.30:

Condivisione in plenaria dei lavori di gruppo insieme al Prof. Scaparro, il dott. Scotti e la
dott.ssa Vendramini

Sabato 6 Aprile 2019
9.30 - 11.30:

“Gli aspetti economici nella stanza di mediazione: il punto di vista dell’avvocato e del
mediatore” – Avv Cecilia Fraccaroli e Avv. Daniela Rodella

11.30 - 11.45:

Pausa Caffè

11.45 - 13.00:

Attività di approfondimento in sottogruppi su alcuni aspetti economici. Ogni gruppo sarà
affiancato da un docente

13.00 – 14.00:

Pausa pranzo

14.00 – 14.45:

Simulazioni e role playing

14.45 – 16.15:

Condivisione in plenaria dei lavori di gruppo e delle simulazioni

16.15 – 17.00:

Conclusione dei lavori e prospettive formative future – Dott.ssa Vendramini e dott.ssa
Ilaria Viganò

Docenti:
Prof. Fulvio Scaparro: Direttore scientifico dell’Associazione GeA
Dott.ssa Chiara Vendramini: Presidente dell’Associazione GeA
Dott. Paolo Scotti: Presidente MEDEFitalia e docente dell’Associazione GeA
Dott.ssa Ilaria Viganò: coordinatrice della formazione dell’Associazione GeA
Avv. Cecilia Fraccaroli: mediatrice familiare presso il Centro dell’Associazione GeA
Avv. Daniela Rodella: mediatrice familiare presso il Centro dell’Associazione GeA
Dott.ssa Carlotta di Francesco: mediatrice familiare presso il Centro dell’Associazione GeA
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Costi dell'iniziativa
L'iscrizione al Residenziale, comprensiva di partecipazione alla formazione, buffet di benvenuto cena la sera
del 5 aprile, pernottamento, colazione e pranzo nella giornata del 6 aprile, ha un costo di:
- € 200 esente iva per i Soci GeA (in regola con la quota associativa 2019)
- € 230 più iva per chi non è socio GeA*
È possibile partecipare alle giornate di formazione anche senza pernottare presso l’Hotel Villa Cagnola. In
questo caso i costi sono:
-

€ 150,00 esente iva per i Soci GeA (in regola con la quota associativa 2019)
€ 180,00 più iva per chi non è socio GeA*

Per chi desiderasse iscriversi a una sola delle due giornate di formazione il costo è:
-

€ 100,00 esente iva per i Soci GeA (in regola con la quota associativa 2019)
€ 130,00 più iva per chi non è socio GeA*

* all'atto dell'iscrizione è possibile associarsi a GeA pagando la quota associativa 2019 (€50), usufruendo così
dell'iscrizione a tariffa ridotta (€200) e di ulteriori riduzioni sulle attività didattiche organizzate da GeA
nell’anno 2019.

La richiesta di crediti formativi comporta il pagamento di € 10 per pratiche di segreteria.

Come arrivare
Villa Cagnola
Via Guido Cagnola, 21
21045 Gazzada Schianno (VA)
In auto: da Milano prendere l’Autostrada A8 in direzione Varese e uscire a Castronno, proseguire in direzione
Varese-Gallarate sulla SP 341 a Castronno svoltare immediatamente a sinistra in Via Sant’Alessandro. Alla
rotonda, prendere la seconda uscita sula Strada Provinciale ex SS341 ed entrare in Gazzada Schianno. Alla
rotonda, via Gallarate, prendere la seconda uscita. Alla rotonda di Piazza San Bernardino, prendere la seconda
uscita in Via Azzate e svoltare a destra in Via Cagnola.
In treno: con il passante ferroviario, linea S5 Treviglio-Varese, scendere alla fermata Gazzada Schianno. Villa
Cagnola si raggiunge camminando 5 minuti dalla stazione.
I posti disponibili sono pochi, vi chiediamo pertanto di darci una risposta il più presto possibile. Per l’iscrizione
basta compilare la scheda d'iscrizione (che trova di seguito) e provvedere al pagamento della quota scelta.

Fulvio Scaparro e i docenti dell'Associazione GeA Genitori Ancòra
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrizioni aperte fino al 5 marzo 2019
Da compilare e inviare via mail a formazione@associazionegea.it o via Fax allo 02 40705700
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Via

Città

CAP

Prov.

Email

Telefono

Professione

Foro/ordine

Codice fiscale

Partita IVA

Intestazione della fattura (se i dati sono differenti da quelli della scheda di iscrizione)

Chiede di poter partecipare al seminario residenziale pagando la quota di (barrare l’opzione prescelta)
Partecipazione completa per entrambe le giornate con pernottamento
€ 200,00 esente IVA essendo Socio GeA in regola con la quota associativa 2019

€ 250,00 (€ 200,00 esente IVA + € 50,00 quota associativa 2019 GeA) per usufruire dell’esenzione
IVA e di ulteriori riduzioni sulle attività didattiche organizzate da GeA in tutto il 2019
€ 280,60 (€ 230,00 più IVA) in quanto non socio GeA 2019
Chiede di poter partecipare al seminario residenziale pagando la quota di (barrare l’opzione prescelta)
Partecipazione completa per entrambe le giornate senza pernottamento
€ 150,00 esente IVA essendo Socio GeA in regola con la quota associativa 2019

€ 200,00 (€ 150,00 esente IVA + € 50,00 quota associativa 2019 GeA) per usufruire dell’esenzione
IVA e di ulteriori riduzioni sulle attività didattiche organizzate da GeA in tutto il 2019
€ 219,60 (€ 180,00 più IVA) in quanto non socio GeA 2019
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Chiede di poter partecipare al seminario residenziale pagando la quota di (barrare l’opzione prescelta)
Partecipazione per la sola giornata di venerdì 5 aprile □
Partecipazione per la sola giornata di sabato 6 aprile

□

€ 100,00 esente IVA essendo Socio GeA in regola con la quota associativa 2019

€ 150,00 (€ 100,00 esente IVA + € 50,00 quota associativa 2019 GeA) per usufruire dell’esenzione
IVA e di ulteriori riduzioni sulle attività didattiche organizzate da GeA in tutto il 2019
€ 158,60 (€ 130,00 più IVA) in quanto non socio GeA 2019

La richiesta di crediti formativi comporta il pagamento di € 10 per pratiche di segreteria.
Il pagamento può essere fatto con bonifico bancario a queste coordinate:
Banca UBI
IBAN: IT69W0311101606000000001392
Indicando nella causale “Iscrizione seminario residenziale GeA 2019”
Le quote versate non verranno rimborsate

Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 estratta dal sito www.associazionegea.it,
prendo atto che i dati di cui sopra da me comunicati verranno utilizzati da questa Associazione nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE - che impone la tutela dei dati personali nel rispetto della privacy delle persone cui si
riferiscono - e per le finalità, meglio specificate nell’informativa, strettamente connesse alle attività svolte
dall’Associazione. Prendo altresì atto che il trattamento dei miei dati personali, di cui titolare è l’Associazione GeA
Genitori Ancora e responsabile è la dott.ssa Chiara Vendramini, avverrà mediante strumenti, manuali e informatici,
atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Quindi
□ autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679
□ acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter GeA sulle attività dell’Associazione

Data ___________________

Firma ______________________________________
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