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MASTER in 

Mediazione Familiare e 

Gestione del conflitto 

17^ Edizione  

 
INTRODUZIONE 

 

IKOS presenta un programma unico, di alta formazione per preparare alla figura professionale nel 

campo della relazione d’aiuto: il Mediatore Familiare con l’applicazione di tecniche di orientamento 

e coaching per la gestione dei conflitti. 

Il diffondersi di comportamenti sempre più conflittuali in tutti gli ambiti sociali e l’affievolirsi del 

riferimento comune a norme e valori condivisi, evidenziano con sempre maggiore urgenza il bisogno 

di nuove professionalità capaci di restituire continuità alle relazioni (in primis familiari) superando il 

conflitto, facendo rinascere nuovi legami per il benessere della comunità. 

Le controversie in ambito familiare stanno aumentando e negli ultimi anni, numeri alla mano, sono 

aumentate le mediazioni depositate presso gli enti accreditati. Questo trend in continua crescita ci 

ha spinto a progettare corsi mirati a creare fi gure professionali che possano operare 

autonomamente nell’ambito delle mediazioni e della relazione d’aiuto. 

La mediazione sia che la si intenda come competenze sia che le si intenda come professione, è 

espressione di una nuova giustizia, di un nuovo diritto, di un nuovo codice, di una nuova cultura che 

si auspica diventi una nuova educazione sociale. 

Il master si presenta in un’edizione rinnovata, elabora un modello didattico originale, punta sul lavoro 

personale degli allievi come parte fondamentale del percorso formativo per diventare professionisti 

della relazione di aiuto efficienti ed efficaci.  

Con l’integrazione di alcuni moduli formativi e di un esame aggiuntivo, si potrà acquisire anche il 

titolo di Counselor in PNL BioETICA. 

 

FINALITA’ e OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso fornisce strumenti operativi utili per poter incontrare i partner/genitori o famiglie ed aiutarli a 

comprendere le dinamiche relazionali nella particolare circostanza di un disagio o di una 

separazione in atto, con la massima attenzione a salvaguardare e tutelare il benessere dei minori 

mantenendo vivo il senso e l’esercizio della co-genitorialità. 

In particolare i partecipanti acquisiscono la capacità di sviluppare nei coniugi le risorse e le 

competenze per motivarli ad interagire efficacemente tra di loro, favorendo il dialogo e agevolando 

la comunicazione per salvaguardare il mantenimento dell’autostima nonostante il momento di crisi 

e il disagio. 
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 METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 

L’apprendimento cui mira il nostro Istituto è formativo della persona piuttosto che informativo, per 

scoprire sviluppare e potenziare le proprie risorse e abilità. Il modello di riferimento è la PNL 

Motivazionale. 

Alle lezioni d’aula frontali si affiancano: 

 

 Simulate 

 Videoripresa role-playing 

 Lezioni con l’ausilio di audiovisivi 

 Formazione sulle proprie dinamiche personali attraverso i gruppi esperienziali 

 Ricerca ed elaborazione di tesi intermedie per la verifica e il monitoraggio della formazione 

in itinere e uscita.  

Parte delle lezioni didattiche potranno essere sostituite o completate attraverso CONVEGNI 

monotematici. 

 

   

REQUISITI MINIMI E TARGET 

 

 

Laurea in Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze dell’educazione e Pedagogia; Assistenti 

Sociali. Eventuali altre Lauree saranno vagliate in sede di preselezione. 

 

Numero minimo di partecipanti: 25 

Numero massimo di partecipanti: 40 

In caso di superamento del numero massimo farà ̀ fede: la data di iscrizione e il possesso dei titoli di 

laurea sopracitati. 

Nel caso ci fosse una corposa richiesta, di molto superiore al numero massimo, IKOS vaglierà ̀ l’ipotesi 

di dar vita a due classi del medesimo Master. 

 

 

DOCENTI 

 

Esperti nell’ambito della negoziazione, mediazione familiare, mediazione interculturale, esperti in 

comunicazione strategica empatica, avvocati, psicologi. 

 

MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 

Presidente IKOS e docente: Prof.ssa Daniela Poggiolini, Psicologa, Trainer in PNL BioETICA e 

Comunicazione Efficace e Non Verbale, Mediatrice Familiare 

Direttore didattico del Master e docente: Francesca Lafasciano, Psicologa, Psicoterapeuta, 

Ipnoterapeuta, Mediatrice Familiare, Esperta in EMDR, Direttore Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia PNL Terapeutica IKOS AgeForm 

Coordinatore Master: Dott.ssa Graziana Viterbo (Dott.ssa in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, 

Coach e Counselor in PNL, Master in PNL) 

 

CORPO DOCENTE 

Psicologi/Psicoterapeuti/ Esperti in PNL terapeutica e Comunicazione Verbale/ Non Verbale, 

Avvocati, mediatori familiari. 

http://www.pnlt.it/


 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale  
Scuola di Alta Formazione dal 1987 

Scuola di Alta Formazione in PNL BioETICA dal 1994 
Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione/aggiornamento docenti di ogni ordine e grado D.M. 177 24-05-2001 Scuola di Specializzazione Quadriennale in 

Psicoterapia PNLt riconosciuta dal MIUR con D.M. 25-03-2004 Ente riconosciuto dal MIUR per formazione tramite la Carta Docente D.M. 170/2016 
Scuola di Alta Formazione in Criminologia Clinica e Scienze Forensi dal 2017 

Presidente: Prof.ssa Daniela Poggiolini  

 

IKOS-AgeForm Via Andrea da Bari, 157 – 70121 Bari – Italy   Tel. 0805212483  

www.pnlt.it;  – segreteria@ikosageform.it 

Docenti dell’IKOS AgeForm: 

Dott. Roberto Poggiolini, Psicologo, Ipnoterapeuta, Coach certificato, Esperto in motivazione e 

potenziamento personale. 

Dott.ssa Francesca Pilò, Psicologa, Psicoterapeuta EAP, Ipnoterapeuta, Esperta in EMDR, Direttore 

Organizzativo e didattico IKOS AgeForm. 

Dott. Giuseppe Corradi, Mediatore Familiare 

Avv. Tiziana Cecere, avvocato penalista, criminologa, presidente associazione “Fermi con le Mani” 

Dott.ssa Ines Panessa, Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicodiagnostica Clinica e Forense 

 

TUTOR DIDATTICO E DOCENTE LABORATORI OPERATIVI 

Dott.ssa Graziana Viterbo, Referente area e coordinatrice del Master. 

 

 

DURATA, ORE E FREQUENZA DELLE LEZIONI  

 

Durata totale del corso: 1000 ore complessive di cui:  

300 ore di aula, 

300 tirocinio/stage (facoltativo)/project work  

100 supervisione casi   

300 studio individuale   

      

Le lezioni saranno articolate in week-end venerdì pomeriggio 15.30-18.30, sabato e domenica dalle 

9.30-18.30 con pausa pranzo, con una frequenza di uno o due week end al mese. 
 

Modalità didattica:  

- Practitioner in PNL, tecniche in comunicazione efficace e strategica, lezioni frontali/online 

- Materie caratterizzanti la mediazione familiare con giornate intensive di preparazione da svolgere 

in presenza/online e (valido solo per alcune lezioni) possibilità di apprendere i contenuti attraverso 

la visione di dvd o file forniti dalla scuola trasferendoli sul proprio hard disk a cui segue la produzione 

di un abstract da inviare alla segreteria a prova del contenuto acquisito in caso di lezione non 

seguita in presenza. Le lezioni in questione saranno indicate dalla segreteria. 

L’articolazione dei week end verrà comunicata a compilazione del calendario didattico in fase di 

avvio del corso. 

STAGE FACOLTATIVO: presso strutture convenzionate con copertura assicurativa per ogni allievo o 

presso la IKOS in modalità da definire con la segreteria. La struttura può essere proposta anche dallo 

stesso allievo e IKOS provvede a creare apposita convenzione per il suo svolgimento.  

ITINERARIO PERSONALE: partecipazione a convegni tematici, stesura di schedature testi sulla 

letteratura di riferimento, visione di video su argomenti inerenti alle materie caratterizzanti il Master, 

analisi dei sistemi familiari. 

 

 

ATTESTATO e TITOLI 

 

1)  Master in “Mediazione Familiare e Gestione dei Conflitti 

2)  Attestato di “Practitioner in PNL BioETICA”, nella specialità COMUNICAZIONE. 
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QUOTA PARTECIPATIVA 

 

Il master ha una quota di partecipazione standard di € 2.750.  

Quota di partecipazione promozionale per tutti: € 1.990 entro il 31 dicembre 2021 

 

Quota di partecipazione promozionale: € 2.450 entro il 5 gennaio 2022 

 

È possibile, inoltre, utilizzare il BONUS MIUR, in quanto IKOS AgeForm è ente aderente all’iniziativa 

con decreto n.170/2016. 

 

Es. Modalità ̀ di versamento della quota: 

1) Rateizzata: quota di iscrizione 290€ + 5 rate bimestrali della restante parte 

2) Unica soluzione: versamento della quota in un’unica soluzione con ulteriore sconto di 100,00€. 

L’importo è esente da IVA senza alcuna applicazione di essa. 

L’amministrazione IKOS prevede il pagamento in formula rateizzata senza costi aggiuntivi. 

Per ulteriori informazioni su termini di pagamento, contattare la segreteria amministrativa: 

amministrazione@ikosageform.it o il n. 0805212483                  

Amministrazione e contabilità: Anna Mastronardi 

   

ISCRIZIONE  

Per l’accesso al Master basterà compilare l’apposita scheda di iscrizione presso la segreteria 

dell’IKOS in Via Andrea da Bari, 157.  

Il numero dei partecipanti è limitato a massimo 25 partecipanti, le prenotazioni saranno 

accettate in ordine cronologico e s'intendono perfezionate alla consegna della scheda d'iscrizione. 

Segreteria organizzativa: indirizzo e-mail segreteriabari@ikosageform.it. 

 

Requisiti di ammissione e Modalità di accesso 

Si accede al Master previo colloquio orale e conoscitivo. Le prenotazioni sono accettate in ordine 

cronologico. Sono indicate lauree in materie umanistiche.  

 

 

 SEDE del CORSO    

 

Il Master si terrà in presenza nella sede di IKOS Ageform è Via Andrea da Bari, 157, Bari e ONLINE 

attraverso piattaforma ZOOM Meeting. 

 

 ESAMI IN ITINERE ED ESAMI CONCLUSIVI  

Il Master prevede verifiche in itinere e questionari di gradimento alla fine di ogni modulo. Sono 

previste eventuali prove scritte in itinere. L’esame finale consisterà in una prova scritta, una simulata 

in plenaria e in un elaborato di tesi, accompagnata da presentazione power point, dinanzi ad una 

commissione interna. Al termine dell’esame verrà emesso una valutazione complessiva finale 

quantificabile in centesimi.  

http://www.pnlt.it/
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Saranno ammessi all’esame finale propedeutico all’ottenimento dell’attestato tutti coloro che:  

o Abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di lezione  

o Abbiano saldato la quota partecipativa al Master.  

 

 

CONTATTI ed INFORMAZIONI 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione la segreteria del Master presso l’IKOS è a disposizione di quanti 

riterranno opportuno rivolgersi. 

TEL: 0805212483 

CELL: 3756310548 – disponibile anche su WhatsApp 

E-mail: segreteriabari@ikosageform.it  

Ricevimento: dal lunedì ̀ al venerdì ̀ dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30, previo 

appuntamento.  
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   PARTNERSHIP & ACCREDITAMENTI di IKOS nel tempo per convegni e/o master in di mediazione       

           familiare  

 

Comune di Bari Assessorato Servizi Sociali – Comune di Lecce Assessorato Servizi Sociali - Forum 

Mondiale di Mediazione – Forum Europeo di Mediazione Familiare – EAP (European Association of 

Psycoterapy) – EMDR (Eye Movement Desesitization and Reprocessing) – Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato – Salone della fiera del levante – SIAF  

 

 

Riferimenti normativi la mediazione familiare 

Tra i riferimenti normativi più significativi afferenti il ricorso alla mediazione familiare si citano: 

legge 28 agosto 1997, n. 285 , «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia 

e l’adolescenza». L’articolo 4, comma 1, lettera   i), prevede la istituzione di servizi di mediazione 

familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali; 

     Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a 

Strasburgo, il 25 gennaio 1996 (ratificata ai sensi della   legge 20 marzo 2003, n. 77). L’articolo 13 

prevede il ricorso alla mediazione familiare per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure 

che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad una autorità giudiziaria; raccomandazione del Comitato 

dei ministri del Consiglio d’Europa R(98)1, del 21 gennaio 1998. Gli articoli 7, 9, 10 e 11 invitano gli Stati 

membri dell’Unione europea a voler prevedere l’istituzione e l’utilizzo della mediazione familiare 

(quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari) e individuano e disciplinano i 

compiti e le funzioni del mediatore familiare; 

     legge 8 novembre 2000, n. 328  , «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali». L’articolo 16 prevede una serie di significativi interventi con il 

coinvolgimento di comuni, province e regioni in materia di «valorizzazione e sostegno delle 

responsabilità familiari»; 

        legge 4 aprile 2001, n. 154  , «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari». L’articolo 2, che 

introduce l’articolo 342-  ter  nel   codice civile  , prevede che «Il giudice può disporre, altresì, ove 

occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché 

delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o 

di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; 

 legge 8 febbraio 2006, n. 54  , «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento 

condiviso dei figli». L’articolo 1 introduce nel   codice civile  l’articolo 155 -  sexies  , il quale prevede 

che «il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti 

di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per 

raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei 

figli.  
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Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2759 

 L’articolo 1 del presente disegno di legge si propone di enucleare una nuova definizione della 

mediazione familiare, nella quale sono posti in rilievo i seguenti punti:  

           a)  la sua netta distinzione dalla mera conciliazione, in quanto è il tentativo di ripresa di un 

dialogo interrotto fra le parti, al fine di conseguire una riorganizzazione della loro vita e di quella dei 

figli minori, mediante il conseguimento di un accordo, volontario, condiviso sugli aspetti personali 

(principalmente la gestione concreta della bigenitorialità) e su quelli patrimoniali;  

           b)  la priorità attribuita, anche ai sensi di quanto previsto dalla   legge n. 54 del 

2006 sull’affidamento condiviso, ai bisogni e agli interessi dei figli, specialmente se minori; 

          c)  una configurazione della professionalità del mediatore familiare pienamente autonoma 

e complementare rispetto a quella dell’avvocato e dello psicologo. Partendo dalle esperienze 

comuni in materia di   alternative dispute resolution (ADR), il mediatore familiare è visto come un 

professionista esperto nelle tecniche di mediazione e di negoziazione, in possesso di conoscenze 

approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari 

e genitoriali.   
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PROGRAMMA DIDATTICO  

“Master in mediazione Familiare” 17^ Edizione 

 

Il Master è strutturato in aree tematiche. 

Il modello di riferimento è la Psicologia della comunicazione - P.N.L. (Programmazione Neuro 

Linguistica). 
 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE 

• Elementi di psicologia 

• La famiglia e il ciclo di vita, la crisi in famiglia 

• Psicologia della separazione/divorzio e delle famiglie ricomposte 
 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

• Le tappe dello sviluppo del bambino e dell’adolescente 

• Gli effetti della separazione sui fi gli e le implicazioni nell’adolescenza 
 

FONDAMENTI DI PEDAGOGIA E SOCIOLOGIA 

• Pedagogia degli adulti: processi di apprendimento 

• Pedagogia della Salute e Benessere 

• Pedagogia e sociologia della Famiglia 

• Aspetti sociologici e Pedagogici della separazione e del divorzio 
 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

• Il nuovo diritto di Famiglia 

• Matrimonio, unioni di fatto e famiglie ricostituite: 

• Coniugalità e genitorialità 

• La separazione come evento e come procedimento 

• Legge 54/2006 affido condiviso e bigenitorialità 

• Il funzionamento economico e fi scale della famiglia 

• Ruolo e competenze dell’avvocato nel processo di mediazione. 

• Maltrattamento (fisico e psicologico) e abuso sessuale intrafamiliare. 
 

PROFILO PROFESSIONALE DEL MEDIATORE FAMILIARE 
• La coppia Cliente: chi è e cosa si aspetta 

• Abilità, conoscenze e competenze del professionista; 

• Gli strumenti e il loro ambito di applicazione; 

• Differenze e analogie con altri professionisti della relazione d’aiuto; 

• Codice Etico 
 

TECNICHE DI MEDIAZIONE FAMILIARE E NEGOZIAZIONE DEI CONFLITTI 

• Storia della mediazione familiare. 

• I diversi ambiti applicativi della mediazione familiare. 

• I diversi approcci alla mediazione familiare. 

• Il setting nella mediazione 

• Le fasi della mediazione: dalla pre-mediazione alla stesura dell’accordo finale. L’intero ciclo di 

sedute (opportunità, seduta iniziale, sedute a tema, stesura e firma dell’accordo 

• Teoria e tecnica delle negoziazioni 

• Gestione dei conflitti in mediazione familiare 

• Il linguaggio di precisione e di condivisione nel colloquio. 

• Gestione dei conflitti attraverso i Valori 

• I figli nella mediazione familiare 

• Il Geneogramma e le tecniche avanzate di rappresentazione della famiglia 
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• Strumenti e tecniche per la valutazione della coppia e della famiglia. 
 

 

TECNICHE DI COUNSELING 

• Storia del Counseling. 

• I diversi ambiti e approcci applicativi della del counseling 

• La teoria dei sistemi attraverso l’approccio olistico 

• Il counseling secondo il modello KHR® 

• Il setting 

• Le fasi del counseling 

• Il linguaggio di precisione e di condivisione nel colloquio. 

• Strumenti e tecniche per la valutazione della coppia e della famiglia. 

• La metafora come tecnica di counseling 

• Valori e Autostima 

• I metaprogrammi: criteri che orientano e dirigono la vita e le scelte, 

• Definizione degli obiettivi 

• Consapevolezza dell’influenza delle emozioni e Tecniche di gestione 
 

COMUNICAZIONE E ABILITA’ RELAZIONALI 

• Strategie e tecniche di comunicazione; 

• I modelli di rappresentazione e di comunicazione; 

• Percezione e Costruzione della realtà soggettiva 

• Il Rapporto Empatico Positivo; 

• Stati interni e gestione delle emozioni 
 

TECNICHE DI ORIENTAMENTO 

• L’orientamento. 

• Il colloquio di orientamento. 

• Il setting di orientamento 

• Tecniche di accompagnamento alla scelta 

• Il bilancio di competenze 
 

TECNICHE DI COACHING 

• Il Coaching: origini, presupposti e finalità. 

• La consapevolezza corporea 

• Tecniche di ascolto interiore come strumento di facilitazione 

• Modelli linguistici per cambiare le convinzioni limitanti. 

• Definizione degli obiettivi 

• Il gruppo 

• Dall’individuo al gruppo: dinamiche di in-group/out-group 
 

Laboratori: 

Simulate di Counseling individuale e di gruppo,  

Simulate di Mediazione familiare 

Simulate di Coaching individuale e di gruppo  

Simulate di orientamento individuale e di gruppo 
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 RICONOSCIMENTI E ACCREDITAMENTI 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA ED ENTI PUBBLICI: 

RICONOSCIMENTO con D.M. 25/03/2004 per Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia 

PNLt 

ACCREDITAMENTO con D.M. 177 del 24/05/2001 per Aggiornamento/Formazione del Personale 

Scolastico 

Ente aderente all’iniziativa BONUS MIUR (decreto n.170/2016) 

UNIVERSITA’ SUL TERRITORIO ITALIANO PER TIROCINI FORMATIVI PRE e POST LAUREA: 

 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Università del Salento 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Università “La Sapienza” Roma 

Università degli Studi di Bologna 

Università “Federico II” Napoli 

 

 

   PARTNERSHIP, PATROCINI & ACCREDITAMENTI NEL TEMPO 

 

Ordine degli Psicologi Regione Puglia, Regione Basilicata e Regione Abruzzo 

Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Bari, Foggia e Chieti 

Ordine degli Avvocati della Provincia di Bari, BAT, Foggia e Matera 

Ordine dei Giornalisti Nazionale 

Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia 

Comune di Bari Assessorato Servizi Sociali 

Comune di Lecce Assessorato Servizi Sociali  

Provincia di Bari 

Comune di Chieti 

Provincia di Chieti 

Forum Mondiale di Mediazione  

Forum Europeo di Mediazione Familiare 

AIF (Associazione Italiana Formatori) 

MOPI (Movimento Psicologi Indipendenti)  

FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia)  

ISP (Istituto per lo studio delle Psicoterapie) 

EAP (European Association of Psychotherapy) 

MC4 (Associazione Nazionale Medicine Complementari)  

EMDR (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing)  

Zefiro (Libera Università di Medicina Olistica) 

Camera di Commercio, Industria ed Artigianato 

CESIS (Centro Studi Indagini Scientifiche di Bari) 

CONI PUGLIA 
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Cos’è IKOS•AgeForm 

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale ● Agenzia di Formazione Mediazione e Management 
 

È una scuola di formazione nata nel 1987, specializzata in Strategie di Comunicazione Efficace e 

Potenziamento personale, applicabili in area Psicologica, Sanitaria e Sociale, Aziendale. 

Dal 1994 è il 1° Istituto di Programmazione Neuro Linguistica e Comunicazione Strategica del 

Mezzogiorno ed opera nella ricerca e divulgazione, attraverso studi precisi suggeriti da modelli e 

tecniche, di tale disciplina che focalizza l'attenzione su due principi base: “FORMAZIONE 

ALL'ASCOLTO” e "TECNICHE MOTIVAZIONALI"  

Dal 2000 è anche Agenzia di Mediazione Familiare e Counseling, adeguata alle nuove esigenze 

sociali, così come agli standard imposti dalle Direttive della Comunità Europea. 

La "METODOLOGIA” portante della Scuola consente alle persone singole ed al gruppo, con il giusto 

allenamento, di approfondire la capacità di avere "CON•SENSO" nella relazione con l’altro, 

stimolando la sfera EMOZIONALE E MOTIVAZIONALE, una modalità eccellente per mirare e 

raggiungere massimi e imperituri risultati nel modo più efficace. 

 Dal 2004 l’IKOS è anche la 1° Scuola in Europa di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia in 

Programmazione Neuro Linguistica Terapeutica accreditata al MIUR con D.M. del 25/03/2004 e 

successive modifiche. 

 

 

 

La Presidente dell’IKOS 

Prof.ssa Daniela Poggiolini 

http://www.pnlt.it/

