Vantaggi
Far parte dell’Associazione Brain Med significa introdurre parametri
oggettivi a tutto campo, dalla didattica all’organizzazione dei corsi di
approfondimento, unificando, per la prima volta, una normativa che
fino ad ora era frammentata se non assente.
Le attività di studio ed approfondimento svolte dall’Associazione Brain
Med , sono a disposizione dei propri Associati, che beneficiano della
possibilità di partecipare a tutte le iniziative culturali e di divulgazione
della cultura della mediazione, dotandosi di un patrimonio di conoscenze sempre più ampio ed aggiornato, da proporre alla propria clientela.
L’Associazione si è resa promotrice dell’attivazione di uno sportello

informativo di riferimento per il cittadino, al quale rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti: si offre inoltre la possibilità di
ottenere informazioni sulle attività professionali svolte dagli associati e
sugli standard qualitativi offerti.
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Brain Med
L’Associazione Brain Med, nasce con lo scopo di rappresentare le varie
categorie di professionisti della mediazione, individuate in materia sociale, penale, penale minorile, scolastica, religiosa – culturale, familiare,
coniugale, in impresa, in marchi e brevetti, e qualsiasi altra tipologia di
gestione stragiudiziale del conflitto, che non rientrano in albi e collegi
professionali.
La scelta, strategica e innovativa, dell’Associazione Brain Med nasce dal
presupposto che la formazione assolve ad una duplice funzione: la valorizzazione dei nostri mediatori e, conseguentemente, il miglioramento dei servizi che offriamo ai cittadini.
Per affrontare e gestire i processi di cambiamento e garantire un’elevata
qualità dei servizi, dobbiamo continuare ad investire sulle conoscenze,
sulle capacità e sulle competenze delle nostre risorse.
L’ Associazione si prefigge di poter istituire e legalizzare la figura del
Mediatore Professionista, in conformità alla legge 14 gennaio 2013 n. 4
L’iscrizione nell’albo dell’Associazione BRAIN MED sarà un elemento
distintivo per tutti i mediatori che vorranno aderire, in quanto garantirà loro di mantenere un patrimonio di conoscenze sempre aggiornato,
oltre ad essere una forma di garanzia della propria professionalità, valore aggiunto da proporre alla propria clientela.
Tutti gli Associati hanno l’obbligo di informare la propria clientela
dell’iscrizione presso l’Associazione, al fine di consentire agli utenti un
primo confronto diretto con i dati pubblicati dalla Brain Med sul proprio sito web, dati aggiornati periodicamente, per ciascun comparto
di mediazione. Le pagine del sito sono a disposizione dell’utente per
avere informazioni su tutte le tipologie di servizi offerti dall’associazione.

Formazione
La formazione costante è un diritto, un’opportunità, un dovere: è nostro
compito assicurare a tutti i mediatori percorsi formativi in linea con le
proprie esigenze professionali; è compito di ciascuno di noi, attraverso la
partecipazione a percorsi formativi mirati, migliorare le proprie competenze professionali, vera risorsa del cambiamento della nostra organizzazione.

Il metodo didattico dell’ Associazione Brain Med si basa su un approccio
che fonde attività di formazione permanente, tramite corsi di aggiornamento professionale e di formazione continua con programmi annuali,
in tutte le materie di competenza dei mediatori, come previsto da Statuto, per ciascuna tipologia di mediazione.

I percorsi formativi promossi dall’ Associazione Brain Med sono strutturati in modo tale da garantire ai partecipanti una formazione solida, approfondita ed efficace, utilizzando metodologie didattiche stimolanti e
pragmatiche ma al contempo semplici e di facile comprensione.
Attraverso una didattica personalizzata, è possibile individuare i diversi
aspetti di un percorso formativo che riesca a garantire risultati soddisfacenti in termini di ampliamento del proprio bagaglio di conoscenze, e di
crescita professionale.
La Brain Med annovera tra i propri formatori, professori universitari,
avvocati cassazionisti, ricercatori universitari e mediatori professionisti.

