Associazione Link Lab

Sportelli di Counseling
e Mediazione Familiare
APERTURA martedì dalle ore 12,00 alle 15,00
Sportelli nei
giorni di giovedì dalle ore 16,00 alle 19,00

dal 06 maggio 2014 al 26 giugno 2014
presso la sede AVIS via Tavani, 6B Caorso
Percorsi individuali, per coppie e/o famiglie
Per prendere appuntamento o per informazioni
telefonare al: 338.8108656
I colloqui agli sportelli sono gratuiti

Associazione Link Lab
CHE COSA E’ IL COUNSELING

CHE COSA E’ LA MEDIAZIONE FAMILIARE

L’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) definisce il Counseling come un
processo focalizzato, limitato nel tempo e
specifico. Tramite il dialogo e l’interazione
personale, aiuta gli individui a risolvere o
gestire problemi e a rispondere nel modo più
ragionevole e possibile, per le capacità e le
possibilità di ciascuno, a forme di disagio.
L’obiettivo dell’intervento di Counseling è il
raggiungimento di un livello maggiore di
chiarificazione di se e delle proprie risorse di
fronte ad una transizione evolutiva vissuta
come difficoltà o critica.
Consiste in una serie di incontri che hanno
la funzione di sostegno e stimolano le
condizioni affinché l’individuo possa trovare
da solo la soluzione al suo problema.
A chi è rivolto: a tutte le persone, individui,
coppie e famiglie che si trovano ad
affrontare un momento cambiamento.

La Mediazione Familiare è un percorso per
coppie in via di separazione, separate o
divorziate. La Mediazione può costituire
un' opportunità' per una buona separazione. Si occupa della riorganizzazione delle
relazioni familiari in vista o in seguito alla
separazione o al divorzio. Il Mediatore
esperto nella gestione dei conflitti familiari,
aiuta la coppia ad elaborare un programma
di separazione ottimale per Se' e per i Figli
e ad esercitare una comune responsabilità'
genitoriale.
Consiste in una serie di incontri con un
professionista qualificato, che facilita la
comunicazione ed aiuta i genitori a
collaborare trovando delle soluzioni sugli
aspetti relazionali-affettivi ma anche sulla
gestione della parte economica.
A chi è rivolta: a tutte le coppie in via di
separazione, separate o già divorziate, con
figli o senza figli.
Inoltre: La Mediazione è un intervento che
viene utilizzato anche per altre necessità,
ad esempio la suddivisione di proprietà', la
disputa di una casa ecc.

