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FORLI - RAVENNA – CESENA - RIMINI 

SOPHIAMed presenta: 

Dott. Salvatore Coniglio (Ravenna) 
Responsabile CREDOMEF  Emilia Romagna (Centro di 

Documentazione Regionale per la Mediazione Familiare) 

Mediatore Familiare, Consulente Esperto e Supervisore,  

Direttore didattico Master II  Livello in Mediazione Familiare   
  

Dott.ssa Elisabetta Rustignoli (Forli) 
Psicologo Clinico e di Comunità, Psicoterapeuta Familiare  

ad approccio Sistemico-Relazionale, Life Coach 

Formatore Esperto in Comunicazione e Gestione Emozionale 

Docente Master II  Livello in Mediazione Familiare 

Dott. Domenico Grandini (Forli) 
Consulente Esperto, Supervisore Clinico e Psicoterapeutico  

Psicologo dell’Età Evolutiva, Psicoterapeuta Familiare 
 

 Dott.ssa Deborah Tassinari (Rimini) 

Mediatore Familiare, Iscritta nel Registro  Praticanti Avvocati 

Abilitati al Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini 
  

Dott.ssa Chiara Abeille (Cesena) 
Neuropsicologa, Esperta in Psicologia dell’Età Evolutiva 

Analista del Comportamento Infantile 
 

Dott.ssa Daniela Agnoletti (Forli) 
Psicologo Clinico, Esperta in  Psicologia Giuridica 

Consulente Tecnico Peritale   

 SOPHIA  CONSULTING  

Servizi  alla  Persona  

e  alla  Famiglia  

   
 

FORMAZIONE  SPECIALISTICA      

ACCREDITATA  

Corsi di AGGIORNAMENTO INSEGNANTI 
Da settembre 2013 SOPHIA CONSULTING organizzerà una 

Formazione specifica  per sostenere gli insegnanti nel loro ruolo 

rispetto alla gestione dei rapporti tra padre e madre dentro la 

scuola. Si analizzeranno il vissuto degli adulti, quello dei bambini, il 

ruolo dell’insegnante, la mediazione familiare. E’ previsto un follow-

up a 3 mesi per verificare la gestione delle dinamiche conflittuali, gli 

approfondimenti normativi, l’analisi di casi problematici. Il percorso 

si svolgerà in 6 incontri a cadenza quindicinale. 

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE  
SOPHIA Consulting (Forli), in collaborazione con l’Associazione 

Mediazione e Dintorni (Bologna) gestisce a Forli il MASTER 

BIENNALE rivolto a insegnanti, psicologi, avvocati, assistenti 

sociali, sociologi, laureati in sc. della formazione, medici, psichiatri, 

neuropsichiatri infantili, con la finalità di preparare e abilitare gli 

specialisti che svolgeranno l’attività di mediazione familiare.  

Il Corso, completo di tirocinio supervisionato,  è stato progettato nel 

rispetto degli standard formativi e dei criteri indicati dal Forum 

Europeo della Formazione alla Mediazione Familiare. 
 

� Accredit. Ordine degli Avvocati della Provincia di Forli-Cesena -  24 crediti formativi  

� Accredit. OASER - Ordine degli Assistenti Sociali E. Romagna  - 25 crediti formativi  

� Accreditamento FORUM EUROPEO MEDIAZIONE FAMILIARE 

 

Professionisti Esperti  

al tuo servizio: 
 

• Mediatori Familiari 

• Psicoterapeuti della Coppia 

e della Famiglia 

• Psicologi dell’Eta’ Evolutiva 

• Avvocati e Consulenti 

Tecnici Peritali 

CHI  SIAMO:  

I  PROFESSIONISTI 

TERAPIA FAMILIARE 
La terapia familiare sistemico-relazionale mira alla risoluzione del 

problema in tempi brevi ed è l'intervento di elezione quando il 

disagio, che può riguardare in maniera diretta anche un solo 

componente del nucleo, adulto, bambino o adolescente, si ripercuote 

sulla famiglia mettendone in crisi l'equilibrio. Il percorso di terapia 

familiare è volto ad eliminare le difficoltà, intervenendo sulle 

dinamiche interattive disfunzionali in atto e facendo leva sulle risorse 

e potenzialità latenti della famiglia per condurla alla soluzione delle 

problematiche e ad un nuovo equilibrio che possa consentire il 

benessere personale dei suoi membri e quello dell'intera famiglia. 

TERAPIA DI COPPIA 
Volta a riportare l'equilibrio precario in cui si trova la coppia ad uno 

più funzionale ad essa, innesca un cambiamento necessario negli 

schemi di relazione rigidi e ripetitivi che i partner mettono in atto. 

Quando questo non è possibile, aiuta ad affrontare la separazione in 

modo meno traumatico 

SOSTEGNO INDIVIDUALE 
Spesso è utile lavorare sul singolo ’individuo nella fase separativa.  E' 

un percorso che conduce a recuperare l’indispensabile benessere 

psicofisico, a trovare forza ed energia vitale per gestire lo stress e la 

quotidianità e per ri-progettare gradualmente la propria vita. 

TERAPIA DELL’ETA EVOLUTIVA 
RIVOLTA A BAMBINI E A DOLESCENTI 
Gioco, disegno, fiabe … consentono di dare alla  terapia con i bambini 

una cornice ludica e di creare una relazione terapeutica basata sulla 

condivisione di una modalità espressiva che il bambino privilegia, in 

un contesto rassicurante e sereno. Ove possibile si cerca di evitare di 

portare in terapia il bambino, lavorando indirettamente sulla sua rete 

relazionale (genitori, insegnanti, figure di riferimento) 

 

INFO: SOPHIA CONSULTING 
Via Paolo Bonoli, 32- 47121 FORLI (FC) 
Segreteria: MA ME GIO dalle 10 alle 13 

Diletta 393 9031082 – SMS 335 5917017 
segreteria@studiosophia.it 

 www.sophiaconsulting-web.it 

 



– 

CHE COS’E’ LA MEDIAZIONE FAMILIARE: 

 IL MODELLO EMILIANO-ROMAGNOLO  
 

La mediazione familiare è un processo di costruzione o di ricostruzione di un legame familiare basato sull’autonomia e 

sulla responsabilità delle persone coinvolte in una situazione di rottura o di separazione, nella quale un terzo 

imparziale, indipendente, qualificato e senza potere di decisione, il mediatore familiare, facilita e agevola, attraverso 

degli incontri riservati, la loro comunicazione e la gestione dei loro conflitti nel contesto familiare, tenendo come 

obiettivo principale il benessere di figli e di genitori. Il Modello di Mediazione Familiare utilizzato dai nostri operatori è 

quello Emiliano Romagnolo, presente sul territorio dal 1994.  

 

Suspendisse 

potenti. 

Genitorialità, Infanzia, 

Famiglie e Territorio 

Separazione e divorzio sono eventi dolorosi e 

importanti nella vita delle persone e in quanto tali 

coinvolgono profondamente, non solo i due membri 

della coppia, ma per intero il loro mondo di relazioni, 

in primo luogo la vita dei figli ma nondimeno quella di 

tutti i loro familiari, amici e conoscenti. 

Nonostante la separazione sia esperienza ormai diffusa 

e sempre più frequente essa rimane un evento critico, 

che coglie sempre impreparati e che costringe a 

misurarsi con fragilità personali inattese, sia sotto il 

profilo psicologico che economico e sociale. Non 

diversamente dalle madri e i padri, che la separazione 

sperimentano in prima persona, anche per servizi, 

operatori e insegnanti, misurarsi con le criticità 

dell’evento separativo ha costituito a lungo uno spazio 

di lavoro nuovo che ha richiesto tempo e preparazione 

per mettere a punto strategie di sostegno e di aiuto 

adeguate e realmente efficaci per gli adulti e i bambini 

in essi direttamente coinvolti. 

A questo lavoro SOPHIA CONSULTING, avvalendosi dei 

maggiori esperti del settore, vuole dedicarsi con molto 

impegno e determinazione, promuovendo Servizi di 

Mediazione Familiare, Psicoterapia Individuale, di 

Coppia e Familiare facendo formazione, e offrendo ai 

genitori, agli insegnanti e agli operatori competenze e 

spazi di riflessione e confronto. 

CONSULENZA PROFESSIONALE IN MEDIAZIONE FAMILIARE  
La Mediazione Familiare è lo strumento utilizzato dai genitori che si separano per la tutela e il benessere dei figli. 

L’obiettivo è risvegliare le risorse interiori dei genitori accompagnandoli in un percorso condiviso di separazione, 

responsabile, intelligente e consapevole, facilitando la comunicazione e il superamento del  conflitto per la serenità 

propria e, conseguentemente per la serenità dei propri figli,  

condividendo un nuovo assetto familiare.  

L’accesso è su richiesta volontaria della coppia, senza la  

presenza dei figli. Il setting prevede 8-10 incontri protetti  

da riservatezza e indipendenti dal procedimento legale. 
 

GRUPPI DI AUTO-AIUTO PER GENITORI  
Da Aprile 2013 presso lo studio SOPHIA CONSULTING FORLI  

si attiveranno percorsi di gruppo (min 6 max 10 persone) per  

sostenere i genitori separati o in via  separativa. E’ prevista la co- 

presenza di 2 facilitatori, un mediatore e uno psicoterapeuta.. 

Gli incontri sono a cadenza quindicinale con accesso individuale.  

Gruppi di auto-aiuto per i nonni  
Più frequentemente anche i nonni sono coinvolti nel processo di gestione dei nipoti nelle dinamiche separative, e 

sono una grande risorsa che va sostenuta. Anche qui gli incontri sono quindicinali a partire da maggio 2013. 

 

 


