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Iscrizione al n. 509 sez. F Associazioni di Promozione Sociale del "Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro"  
Iscrizione n. 145 nell'Elenco Formatori per il Sociale della Provincia di Milano delibera n. 562 

Scuola di Formazione accreditata dall’Ordine della Lombardia degli Assistenti Sociali, delibera n. 358 

L’Associazione GeA – Genitori Ancòra organizza anche per il 2020 una formazione residenziale 

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio 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.  

 

      

 

PRE-MEDIAZIONE 
per meglio mediare 

Workshop residenziale 
Due giornate interamente dedicate all’approfondimento teorico e pratico dei vari aspetti della fase iniziale 
del percorso di mediazione familiare, la cosiddetta pre-mediazione.  
La didattica esperienziale e l’approfondimento teorico avverranno attraverso l’analisi di un caso 
specificatamente preparato dai docenti. L’osservazione di simulazioni svolte dai docenti stessi e dai 
partecipanti permetterà di sperimentare le proprie competenze e abilità e di evidenziare peculiarità e 
caratteristiche di questa delicata fase fondamentale per il buon esito della mediazione familiare. 

Il workshop residenziale, rivolto ai mediatori familiari in attività e in formazione, avvocati, psicologi, educatori 
e assistenti sociali sarà condotto dai docenti dell'Associazione GeA Genitori Ancòra.   

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia ha riconosciuto n. 13 crediti formativi e l'Ordine degli 
Avvocati di Varese ne ha riconosciuti n. 10. Ai mediatori professionisti verrà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione da poter utilizzare per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori previsti dalla 
Norma UNI-11644/2016. MEDEFitalia ha riconosciuto n. 10 crediti formativi. 

Il carattere residenziale dell'iniziativa permetterà di conoscerci meglio e di stare insieme al di là delle ore di 
seminario in un ambiente gradevole e accogliente.  
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Programma provvisorio del Workshop 

Venerdì 14 febbraio 2020  

10.00 - 11.00: Registrazione e check-in  

11.00 - 13.00:  Lezione magistrale del Prof. Fulvio Scaparro 

13.00 - 14.30: Pausa pranzo 

14.30 - 18.30: Presentazione del caso, simulazioni dei docenti, analisi e lavori di gruppo e in plenaria  

18.30 - 19.30: Chiusura della giornata e condivisione delle impressioni 

 

Sabato 15 febbraio 2020   

9.30 - 10.15: Ripresa dei lavori del giorno precedente 

10.15 – 11.15: Lavoro in sottogruppi 

11.15 - 11.30:  Pausa Caffè 

11.30 - 13.00: Simulazioni dei partecipanti e commenti 

13.00 – 14.30: Pausa pranzo  

14.30 – 16.00:  Simulazioni dei partecipanti e commenti 

16.00 – 17.00:  Conclusione dei lavori e prospettive formative future 

 

 

Docenti e organizzatori: 

Prof. Fulvio Scaparro Direttore scientifico dell’Associazione GeA - Docente 
Dott.ssa Chiara Vendramini Presidente dell’Associazione GeA - Docente 
Dott.ssa Ilaria Viganò coordinatrice della formazione dell’Associazione GeA  
Dott.ssa Carlotta Di Francesco membro del Direttivo dell’Associazione GeA 
 

 

Con il patrocinio di: 
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Costi dell'iniziativa 

L'iscrizione al Residenziale, comprensiva di partecipazione alla formazione, buffet di benvenuto cena la sera 
del 14 febbraio, pernottamento in camera doppia o tripla, colazione e pranzo nella giornata del 15 febbraio, 
ha un costo di: 

- € 200 esente IVA per i soci GeA (in regola con la quota associativa 2020) 
- € 210 più IVA per i soci MEDEFitalia, A.I.Me.F, S.I.Me.F e AIMS  
- € 230 più IVA per chi non è socio GeA* 

Supplemento singola: 

- € 15 esente IVA per i soci GeA 
- € 15 + IVA per chi non è socio GeA 

 
È possibile partecipare alle giornate di formazione anche senza pernottare e cenare presso l’Hotel Villa 
Cagnola. In questo caso i costi sono: 

- € 155 esente IVA per i soci GeA (in regola con la quota associativa 2020) 
- € 165 più IVA per i soci MEDEFitalia, A.I.Me.F, S.I.Me.F e AIMS  
- € 185 più IVA per chi non è socio GeA* 

* all'atto dell'iscrizione è possibile associarsi a GeA pagando la quota associativa 2020 (€50), usufruendo così 
dell’esenzione dell’IVA e dell'iscrizione a tariffa ridotta sulle attività didattiche organizzate da GeA nell’anno 
2020. 

 

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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