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Family Dispute Resolution

CARTA DEL SERVIZIO F.D.R – FAMILY DISPUTE
RESOLUTION

 
1. PREMESSA
 
1.1 AccademiADR FDR Family Dispute resolution è uno Spazio di Orientamento delle relazioni
familiari.

1.2 La crisi nelle relazioni familiari rappresenta un momento difficile e delicato nella vita delle
persone; è un passaggio che sconvolge i precedenti equilibri, provocando smarrimento, paura per il
futuro, frustrazione, ansia. 
Le emozioni talvolta contrastanti che accompagnano questo momento, se non vengono colte ed
incanalate nella giusta direzione, impediscono di trovare una soluzione alla crisi stessa ed agli aspetti
pratici che necessitano di una nuova organizzazione.
E' quindi importante affrontare la crisi familiare con il supporto di professionisti specializzati in vari
ambiti; crediamo, infatti, siano necessarie conoscenze specialistiche e una competenza specifica, che
difficilmente un singolo professionista può sviluppare in ogni area di intervento.
La situazione, inoltre, si evolve ed è essenziale mantenere i riferimenti all’interno di una rete di
professionisti che cooperano.

1.3 Per la consulenza, gestione e risoluzione dei conflitti in famiglia AccademiADR F.D.R. si avvale di
figure professionali qualificate quali psicologi, mediatori familiari, avvocati, commecialisti, notai; ciò
consente di far fronte ai molteplici bisogni che
emergono nelle diverse situazioni.
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2. SCOPO DEL SERVIZIO

2.1 AccademiADR F.D.R. ha come scopo l’offerta di un servizio ai singoli e alle famiglie per il
raggiungimento di accordi finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari tra coniugi e conviventi,
ed endo-familiari, a cui le parti accedono sia su iniziativa di una o di entrambe le parti, sia su invito
del giudice, nonché degli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto nelle relazioni
familiari. 

2.2 AccademiADR F.D.R.  impiega, come possibile percorso per la composizione del conflitto familiare
e/o endo-familiare, diversi e distinti strumenti:
a)   Mediazione familiare
b)   Coordinazione genitoriale
c)   Consulenza Psicologica Strategica
d)   Separazione; Divorzio; Tutela Minori; Tutela Unioni Civili
e)   Consulenza patrimoniale

3. TEAM F.D.R.

3.1 La Segreteria di AccademiADR amministra il servizio F.D.R.
La Segreteria tiene un registro dei procedimenti, anche in formato telematico.
La Segreteria non entra nel merito delle questioni familiari, non svolge consulenza giuridica o di
mediazione.

3.2 I professionisti del Team F.D.R. sono tutti qualificati ed esercitano la propria attività in modo
indipendente.  Secondo le norme dell’albo di appartenenza.

4. MODALITA' DI ACCESSO E TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 E’ possibile accedere al servizio contattando la Segreteria del Servizio 
Telefono 035.0800136 
Mail: segreteria@accademiadr.it

4.2 Nel caso in cui l’istante abbia già deciso a quale professionista del Team  F.D.R.rivolgersi,
la Segreteria fisserà un appuntamento con il professionista prescelto.
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4.3 In alternativa, La Segreteria fisserà   un colloquio informativo e gratuito con un Consulente
d’Orientamento.
Il Consulente d’Orientamento è un professionista qualificato che gli illustrerà dettagliatamente
modalità e costi del servizio e lo affiancherà nel far emergere le sue esigenze, eventualmente anche
attraverso la compilazione di un questionario.

4.4 Gli appuntamenti, le consulenze, gli incontri potranno avvenire a discrezione delle Parti coinvolte
e dei professionisti interessati, in modalità online o presso una delle Sedi di AccademiADR, o presso
lo Studio del professionista, o in altro luogo preventivamente concordato tra le Parti e il
Professionista.

5. COSTI DEL SERVIZIO

5.1 I professionisti del Team F.D.R. hanno previsto tariffe agevolate grazie alla convenzione con 
AccademiADR.

5.2 Il Tariffario di ogni singolo professionista è pubblicato sul sito internet nell’apposita sezione.

5.3 Alla Segreteria del Servizio è dovuta una quota di € 30,00 per gestione amministrativa della
pratica.
 
6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.D.R.

Il Responsabile del Servizio F.D.R. Family Dispute Resolution ha il compito di coordinare il Team F.D.R.
e di redigere una relazione semestrale.



Affrontare i conflitti familiari
non è mai facile, possiamo aiutarti!

 
F.D.R. sta per risoluzione delle controversie familiari:

siamo qui per aiutarti a trovare soluzioni tutelanti
per te ed i tuoi familiari, per affrontare insieme la

tempesta e andare
avanti!


