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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

MEDIAZIONE FAMILIARE 

Cod. E.MED-220 

MASTER DI I° LIVELLO IN MEDIAZIONE FAMILIARE  
E GESTIONE DEI CONFLITTI  

     
     CORSO DI FORMAZIONE IN CORSO DI ACCREDITAMENTO  A.I.ME.F. 
                   (ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI  FAMILIARI) 
 

                                                 Corso di specializzazione abilitante per Mediatore Familiare - 220 ore 
                Professione non regolamentata ai sensi della Legge 14.01.2013 n.4 

 
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE  
 
La Mediazione Familiare, in senso stretto, è un procedimento per la gestione e per la risoluzione del conflitto coniugale nella separazione e nel divorzio. 
 
Tuttavia, oggi si tende ad includere nell’ambito della Mediazione Familiare anche procedimenti finalizzati alla gestione e alla risoluzione di conflitti che 
non necessariamente condurranno alla rottura del legame coniugale. 
 
Sono sempre più frequenti i casi di coppie che pur non avendo intenzione di separarsi o di divorziare (o pur non avendo ancora deciso se separarsi o rimane-
re insieme) si rivolgono al mediatore per chiedere un sostegno alla gestione di conflitti che possono riguardare diversi aspetti della vita familiare (la relazio-
ne di coppia, gli stili di vita, l’educazione dei figli, le questioni patrimoniali e finanziarie, le relazioni con parenti e conoscenti, ecc.) ed estendersi fino ad 
includere gli interventi nei casi di adozione, nei casi di conflitti tra genitori e bambini in affido e nei casi di famiglie ricostituite. 
 
In questi casi, la mediazione può offrire uno spazio neutrale in cui la coppia può confrontarsi per chiarire le reciproche posizioni, esporre i diversi punti di 
vista e incanalare il conflitto in una direzione costruttiva.  
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Il Mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione, sul piano psicologico, del conflitto coniugale e familiare. 
Ha capacità di promuovere nei partner/genitori le risorse, le competenze, la motivazione al dialogo e a prevenire il disagio dei minori. 
 
Più precisamente, il Mediatore familiare aiuta la coppia: 
- a rimuovere le difficoltà legate ad una comunicazione troppo esasperata e conflittuale 
- a creare uno spazio di incontro e di dialogo con il partner 
- a trovare accordi concreti, costruttivi e personalizzati, ampliando la gamma delle possibili soluzioni 
- a riorganizzare le relazioni familiari, tenendo conto dei bisogni psicologici dei figli 
 

 
CONTESTI OPERATIVI - SBOCCHI PROFESSIONALI  
 
Quella del Mediatore familiare è una figura emergente a cui la più recente legislazione sul diritto di famiglia garantisce uno spazio più ampio. 
 
La stessa Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 che riconosce le cosiddette “professioni non regolamentate” apre nuovi scenari e opportunità. 
 
Il Mediatore Familiare svolge la sua attività in enti pubblici e privati e come libero professionista. 
Le sue aree di interesse riguardano principalmente gli ambiti giuridico, psicologico, sociale, umanistico e pedagogico. 
 
 
REQUISITI MINIMI DI INGRESSO  
 
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il requisito minimo: 

• Laurea in Psicologia – Sociologia – Giurisprudenza – Neuropsichiatria infantile – Psichiatria – Scienze dell’educazione e della formazione – Scien-
ze del servizio sociale 

• Diploma riconosciuto di Assistente Sociale 
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Cod. E.MED-220 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE  
 
Il corso di formazione è strutturato in diverse aree, ognuna delle quali è divisa in moduli, utilizzando una combinazione di lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche. 
 
 
Durata complessiva del corso: 220 ore (180 ore in aula e 40 ore di stage/tirocinio presso consultori familiari convenzionati con il centro) 
Da concludersi in circa 8 mesi 

 
 
PROGRAMMA DIDATTICO  
 
MODULO SOCIO - PSICOLOGICO  

• La famiglia e la sua evoluzione storica 

• La famiglia di origine: i segreti ed i miti familiari 

• I rituali familiari e le routines 

• La scelta del partner: patto segreto e patto dichiarato 

• Le fasi del ciclo vitale della famiglia 

• La crisi della coppia: le aspettative deluse 

• Fantasie di fuga e strategie di allontanamento: la decisione di separarsi 

• Gli effetti della separazione sotto il profilo dell’identità personale e gruppale 

• Modalità di adattamento alla separazione 

• Gli effetti della separazione sui figli: la sindrome di alienazione genitoriali 

• La riorganizzazione delle famiglie della seguito della separazione 

• La famiglia ricostituita 
 
MODULO GIURIDICO  

• Il Diritto di famiglia: matrimonio, regime patrimoniale tra coniugi, filiazione 

• Famiglie di fatto e famiglie ricostituite 

• Tutela del minore, podestà genitoriale, abusi familiari 

• Separazione e divorzio 

• Affidamento e diritti del minore: dall’affidamento genitoriale all’affidamento condiviso 

• Affidamento e adozione 
 
MODULO TEORICO - PRATICO DI MEDIAZIONE FAMILIARE  

• La risoluzione alternativa dei conflitti: la mediazione 

• Mediazione penale, civile e familiare: ambiti di applicabilità 

• Principi ed obiettivi della mediazione familiare 

• Le principali scuole di mediazione familiare 

• Neutralità ed autonomia del mediatore familiare 

• L’invio in mediazione: l’accoglienza, il clima di empatia 

• La pre-mediazione: incontri individuali, verifica della volontà di separarsi, definizione degli obiettivi, consenso alla mediazione e contratto di me-
diazione 

• Il mediatore quale facilitatore della comunicazione: comunicazione verbale e non verbale 

• Le fasi della mediazione familiare 

• L’ascolto attivo: le tecniche di mediazione 

• Il processo di self-empowerment 

• La ridefinizione del ruolo genitoriale nella mediazione familiare 

• I figli e la mediazione familiare 

• Il raggiungimento dell’accordo ed il progetto d’intesa 

• Il follow-up  
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DOCENZA DEL MASTER  

La docenza del Master di 1° livello in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti è affidata a professionisti con esperienza pluriennale nel campo della 
mediazione familiare, avvocati, psicologi, sociologi, ecc. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO PREDISPOSTO PER I  PARTECIPANTI  

La docenza di Join Academy & Consulting è caratterizzata da un approccio esperienziale, con alternanza di momenti teorici e pratici finalizzati a speri-
mentare già in aula, attraverso numerose esercitazioni, role playng, case history, individuali e di gruppo la consulenza grafologica anche e soprattutto attra-
verso l’analisi della scrittura. 

Inoltre, per poter seguire adeguatamente le lezioni e dunque apprendere al meglio il programma didattico,  Join Academy & Consulting provvede a conse-
gnare ai Partecipanti il materiale didattico necessario, ovvero slides, dispense di approfondimento e fac-simile di atti, procedure, ecc., materiale che 
quest’ultimi potranno utilizzare in futuro nel lavoro di MEDIATORE FAMILIARE . 

Infine, verrà messa a disposizione dei Partecipanti una biblioteca fornitissima di volumi, utile soprattutto per le attività di laboratorio ed esercitazioni prati-
che. 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE (NUM ERO CHIUSO) 

Master di 1° livello in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti è a NUMERO CHIUSO (max 15 partecipanti) per garantire la creazione di un 
gruppo d’aula omogeneo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI  

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 1.850,00 oltre iva (totale di € 2.257,00) da pagare nel seguente modo: 

1° Acconto:     €    100,00  alla preiscrizione 

2° Acconto:     €    657,00  all’iscrizione (inizio del corso) 

Saldo:              € 1.500,00  in 3 rate da € 500,00 cadauna a partire dal secondo mese di lezione 

La quota di partecipazione al Master di 1° livello in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, 
dispense ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le lezioni) nonchè il rilascio del relativo attestato di qualifica.  

La quota non comprende la tassa di esame. 

 
 
 


