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Mediana S.N.C. Novara e Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS Torino 

organizzano                                                                                                                                                                                            

il MASTER in                                                                                                                                                      

MEDIAZIONE FAMILIARE  

2019-2021 

Sede del corso: InMediaRes, c.so Ferrucci n. 88, Torino  

In fase di Riconoscimento presso: A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori 
Familiari (Iscritta dal 23 Maggio 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico Legge 14 Gennaio 2013, n. 4) 

Accreditamenti: 

• L'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte ha accreditato 
l'evento ID 30584 con nr. 45 crediti formativi e nr. 0 crediti di natura 
deontologica o di ordinamento professionale. 

• L’Ordine Avvocati di Novara ha riconosciuto 10 crediti formativi 

• Potranno essere richiesti i crediti formativi all’ Ordine Avvocati Torino 

Premessa 

L'aumento delle fragilità, dei conflitti intrafamiliari e delle separazioni fa emergere la necessità di 

professionalità in grado di rispondere ai bisogni delle parti coinvolte per favorire il mantenimento e il 

sostegno dei legami.  

La Regione Piemonte, riconoscendo la Mediazione familiare come strumento utile alle famiglie che 

attraversano la separazione o particolari situazioni di crisi, ha inserito l’intervento fra i servizi di cui devono 

dotarsi i Centri per le famiglie, come evidenziato nelle recenti linee guida sui Centri.  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/36/attach/dgr_03827_070_04082016.

pdf 

 

Che cos’è la Mediazione familiare? 

La Mediazione familiare è un intervento specifico a cui ricorrere sia nei casi di cessazione di un legame di 

coppia, sia durante una fase critica della relazione. 

E’ un percorso finalizzato ad obiettivi relazionali e pratici: accompagna i genitori nella ridefinizione della 

loro relazione, sostiene il riconoscimento di risorse e bisogni specifici e, ponendo al centro il benessere dei 

figli, aiuta i genitori a cooperare per trovare gli accordi soddisfacenti per tutti, quindi, durevoli nel tempo. 

È un percorso volontario, informale ed extragiudiziale che interviene in dinamiche conflittuali per: 

http://www.adi-design.org/upl/Immagini%20interne%20per%20le%20news/L4_2013.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/36/attach/dgr_03827_070_04082016.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/36/attach/dgr_03827_070_04082016.pdf
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• ristabilire la comunicazione 

• facilitare il riconoscimento dei bisogni espressi dalle parti 

• favorire la ricomposizione della relazione sulla base di interessi comuni 

• definire accordi volontari e condivisi 

 

Chi è il Mediatore? 

È una figura professionale qualificata, con una formazione specifica, che agisce in modo imparziale per 

incoraggiare e facilitare la gestione positiva di un conflitto. Opera seguendo i principi deontologici della 

propria professione: riservatezza, confidenzialità, autonomia professionale.  

 

Il corsista 

Potrà acquisire:  

• competenze finalizzate alla pratica della mediazione e della risoluzione alternativa dei conflitti 

• capacità relazionali ed operative specifiche 

• conoscenze multidisciplinari nelle aree legislativa, giuridica, fiscale, psicologica, pedagogica e 

sociologica. 

Durata e articolazione del corso 

• Il corso di Mediazione Familiare ha una durata totale di 320 ore di cui: 240 ore di lezioni teorico-

pratica in aula, 40 ore di tirocinio condotte presso Centri di Mediazione sia pubblici che privati, 40 

ore di supervisione didattica e professionale su casi osservati. 

• Si articolerà in un periodo di 24 mesi, in cui le lezioni teoriche si svolgeranno da marzo 2019 a luglio 

2020, con periodi di interruzione per le festività pasquali, estive e natalizie e per i ponti (allegato A 

calendario); intorno alla metà del percorso formativo verranno avviati altresì i tirocini. 

• Durante la seconda parte della formazione, che prenderà avvio al termine delle lezioni teoriche 

esperienziali, le allieve/gli allievi eserciteranno l'Avvio della pratica professionale attraverso il 

tirocinio formativo che sarà sostenuto da supervisioni professionali sui casi osservati dal 

candidato*. 

• Al termine dei due anni gli allievi e le allieve sosterranno l'Esame finale di 1° e di 2° livello. 

• Esame di primo livello per l'ottenimento dell’ “Idoneità alla pratica guidata supervisionata”, 

consistente in tesi, esame scritto e pratico. 

•  Esame di secondo livello per il conseguimento della: “Qualifica professionale di Mediatore 

Familiare”, consistente in un colloquio valutativo basato su una tesi che descriva e analizzi il 

percorso formativo biennale e uno o più casi mediati personalmente dal candidato. 

• Durante il Master di Mediazione Familiare verrà realizzato un modulo formativo di 40 ore sulla 
gestione dei conflitti in ambito scolastico - non riconosciuto A.I.Me.F. - al termine del quale sarà 
rilasciato idoneo attestato da  parte della formatrice. 



   

3 

Giornate ed orari lezioni: 

Le lezioni si svolgeranno mediamente su due sabati al mese, con i seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.00-18.00, 

presso la sede dello Studio di Mediazione familiare InMediaRes, c.so Ferrucci n. 88, Torino - Tel. 

3455113946. 

Avvio del corso 

• Il corso è a numero chiuso e verranno ammesse al massimo 15 persone. Prenderà avvio al 

raggiungimento minimo della quota iscritti prevista. 

Frequenza   

• E' prevista una frequenza obbligatoria dell'80% del monte ore complessivo delle lezioni. 

Metodologie didattiche 

• Gli interventi didattici alterneranno alla lezione magistrale metodologie attive volte a favorire la 

riflessione personale e di gruppo, l’elaborazione degli apprendimenti sul piano esperienziale, l’avvio 

alla pratica professionale.  

• Si utilizzeranno role-playing, simulate, analisi di casi.  

 

Titoli di studi richiesti e domande di ammissione 

Richiesta: laurea triennale o magistrale nell'area delle Scienze Umane, Psicologiche, Sociali, Pedagogiche-

educative, della Comunicazione e del Diritto. A titolo esemplificativo:  

• Area umanistica: Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Pedagogia 

•  Area sanitaria: Psicologia, Medicina 

• Area sociale: Sociologia, Assistente sociale, Scienze politiche 

• Area formativo educativa: Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione 
 

L'ammissione al corso sarà subordinata alla presentazione del C.V. , dell’attestato di Laurea e di un 

colloquio motivazionale e di approfondimento del percorso formativo e professionale.  

Costi: 

Il costo del Master in Mediazione Familiare comprensivo di lezioni teoriche, ore di supervisione, 
tutoraggio del tirocinio, supervisione tesine è di € 2.800,00 + iva 22% 616,00 = € 3.416,00 

• Pagamento in un’unica soluzione € 2.800,00 – sconto 10% = 2.520,00 + iva 22% 554,40 = € 
3.074,40 

Il costo comprensivo del modulo sulla gestione dei conflitti in ambito scolastico è di € 2.950 + 649,00 
iva 22% =  € 3.599,00 

• Pagamento in un’unica soluzione € 2.950 – sconto 10% = 2.655,00 + iva 22% 584,10 =  € 
3.239,10 

Il costo del modulo sulla gestione dei conflitti in ambito scolastico è di € 400,00 + iva 22% = 488,00. Le 
iscrizioni a questo modulo saranno valutate al termine della selezione per il Master in Mediazione 
Familiare. 
 
E' prevista la possibilità di rateizzare l'intero importo, secondo quanto indicato nella scheda di iscrizione 
o con modalità da pattuire con la Direzione Amministrativa. 
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Iscrizione 

L'iscrizione presuppone un colloquio preliminare di approfondimento finalizzato a informare 

sull'organizzazione del corso, a chiarire lo svolgimento di ogni fase prevista dalla formazione e, infine, a 

verificare i requisiti di ogni candidato. 

Per formalizzare l’iscrizione si richiede il versamento di € 300,00 + iva 22%, 66,00 = 366,00 €. come caparra 

entro il 28 Febbraio 2019. 

Contatti: 
Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 
Corso Ferrucci, 88 – Torino; Tel. 3455113946 

E-mail: inmediares.torino@gmail.com 
Sito web: www.mediazionefamiliare.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/InmediaresTorino?fref=ts 

Dati fiscali e giuridici Enti promotori: 

1) Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS(Associazione di Promozione sociale) 
Corso Ferrucci, 88 - Torino 
Codice fiscale: 97829550017 
Partita Iva: 12000200019 

2) Centro Mediana di Mediana S.n.c.  

di Pavero Nicoletta, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria 

Sede legale: Via Regaldi 1 

Sede operativa: Viale Roma 28 - 28100 Novara  

C.F./P.IVA: 02049680032 - Cciaa 212205 

Mediana è ente formativo riconosciuto dal CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali) 

Staff di Direzione del corso 

• Direttrice Didattica: Rosa Maria Nicotera, Mediatrice familiare A.I.Me.F. , formatrice  ed esperta in 

progettazione comunitaria.  

• Tutor Tirocini: Elisa Monticone e Barbara Conti, Mediatrici Familiari A.I.Me.F., giuriste e formatrici. 

• Segreteria organizzativa: Manuela Gaveglio e Chiara Settembri, Mediatrici familiari A.I.Me.F. e 

formatrici. 

 

Curriculum sintetico didatti: 

Elisa Monticone: Avvocato del Foro di Torino, socia AIADC, Mediatrice familiare e Osservatrice A.I.Me.F, 
Facilitatrice di Gruppi di Parola per bambini e adolescenti, già Collaboratrice didattica nell’ambito degli 
insegnamenti di Diritto civile e Istituzioni di Diritto Privato e di Famiglia, dal 2017 formata al metodo della 
Coordinazione Genitoriale, Socia Fondatrice dell’Associazione DIRITTO& ROVESCIO - InMediaRes APS.  
 
Barbara Conti: Giurista, Mediatrice familiare con specializzazione in Child Inclusive Mediation e 
Osservatrice A.I.Me.F, Facilitatrice di Gruppi di Parola per bambini e adolescenti, Consigliere Regionale 
A.I.Me.F per il Piemonte e Valle D’Aosta, Docente nell’ambito di Master di Mediazione dei conflitti e 
Mediazione Familiare, dal 2017 formata al metodo della Coordinazione Genitoriale, Socia Fondatrice 
dell’Associazione DIRITTO& ROVESCIO - InMediaRes APS.  

mailto:inmediares.torino@gmail.com
http://www.mediazionefamiliare.eu/
https://www.facebook.com/InmediaresTorino/
https://www.facebook.com/InmediaresTorino?fref=ts
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Manuela Gaveglio: Giurista, Mediatrice Familiare con specializzazione in Child Inclusive Mediation e 
Osservatrice A.I.Me.F, Facilitatrice di Gruppi di Parola per bambini e adolescenti, dal 2017 formata al 
metodo della Coordinazione Genitoriale, Referente per il Piemonte del progetto Cpì per la Fondazione 
Paracelso Onlus di Milano, Socia Fondatrice e Presidente dell’Associazione DIRITTO& ROVESCIO - 
InMediaRes APS. 
 

Rosa Maria Nicotera: Socia di Mediana S.N.C. laureata in Filosofia, Mediatrice familiare A.I.Me.F., 
formata alla mediazione civile.  Svolge la professione privatamente sia come mediatrice, che come 
formatore. Organizza e svolge docenze sia per conto di Mediana che di Enti pubblici  che per 
Aziende private percorsi formativi sulla tematica della Mediazione familiare e gestione dei conflitti 
in ambito relazionale e lavorativo, tecniche di comunicazione e ascolto attivo,  pari opportunità e 
violenza di genere, progettazione e organizzazione di servizi. E’ esperta in progettazione 
comunitaria.  
 

Chiara Settembri:  Socia di Mediana S.N.C., Mediatrice familiare A.I.Me.F.  , formatrice sulle tematiche della 
Mediazione familiare e gestione dei conflitti, Pari Opportunità e Violenza di genere per conto di Enti 

Pubblici, Agenzie formative Accreditate, Aziende private. Svolge la professione privatamente sia come 
mediatrice, che come formatore. Organizza e gestisce per conto di Mediana: servizi pubblici di 
Mediazione Familiare, Sportelli donna e antiviolenza, attività di rete, Corsi di formazione per 
l’aggiornamento professionale di Mediatori e Assistenti sociali, ed operatori delle aree relazioni d’aiuto. 
  
Nicoletta Pavero; Socia di Mediana S.N.C , Counsellor iscritta ad Assocounseling, svolge la professione 
privatamente sia come counsellor che come formatore.   
Organizza e svolge docenze per conto di Mediana, sia privatamente che presso Enti Pubblici, Agenzie 
formative Accreditate, Aziende private. 
E’ esperta nelle tematiche della: comunicazione, conflitti in ambito personale e lavorativo , conduzione di 
gruppi AMA,  Pari Opportunità e Violenza di genere. Ha gestito con Mediana: Sportelli donna e antiviolenza, 
attività di rete, Corsi di formazione per l’aggiornamento professionale di Mediatori e Assistenti sociali, ed 
operatori delle aree relazioni d’aiuto.  
 
Paola Francesca De Marchi:  Laureata in Pedagogia è Mediatrice Familiare  A.I.Me.F , Mediatrice Civile e 
Scolastica, Formatrice, Docente CPIA. Ha svolto docenze nell’ambito dei Corsi di formazione alla 
Mediazione Familiare , Scolastica e  gestione dei conflitti per conto di Mediana, Studio Tdl di  Isabella Buzzi, 
Centro Studi Bruner - Istituto Carlo Amore , Consultorio Brescia. Ha svolto attività di Mediatrice Familiare 
presso il Centro Servizi Donna e Pari Opportunità della Provincia di Novara in collaborazione con Mediana e 
presso  il CIDAF Consultorio interprovinciale di assistenza familiare di Brescia , è insegnante presso il CPIA 
Centro Provinciale per l’Istruzione per gli adulti di Borgomanero (No). Svolge nel privato attività di 
Mediatrice Familiare e di Pedagogista 
 
Valeria Fassi: Psicologa Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare, Formatrice, Relatrice in numerosi convegni 
con frequenti interventi sul tema del denaro nella coppia e la gestione dei conflitti famigliari. Collabora con 
il Servizio di Psicologia Clinica per la Coppia e la Famiglia dell’Università Cattolica di Milano. 
Docente Corsi di Mediazione Familiare del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, dove conduce un 
gruppo di Supervisione mensile e svolge attività di Mediatrice Familiare, e del Centro Eidos di Treviso. E’ 
socio Didatta della SIMeF (Società Italiana di Mediazione Familiare), didatta Formatore A.I.M,S, 
(Associazione Italiana Mediatori Sistemici) e già membro del direttivo della SIRTS (Società Italiana di Ricerca 
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e Terapia Sistemica). Iscritta al Registro dei Mediatori Familiari di AICQ SICEV, Organismo di Certificazione di terza 

parte dal 21/07/2014. 

 
Roberta Bosisio: Professoressa associata in Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale 
all’Università degli Studi di Torino, insegna sociologia, sociologia dell’infanzia, della devianza e del diritto. 
Svolge attività di ricerca in ambito sociologico-giuridico sui temi della rappresentazione delle norme, della 
giustizia e dei diritti nei bambini e negli adolescenti, sui minori stranieri, sulla partecipazione dei bambini e 
degli adolescenti in ambito sociale, sulle trasformazioni della famiglia e la regolazione delle nuove 
configurazioni familiari. 
 
Sandro De Gennaro: Psicologo, Psicoterapeuta dell’età evolutiva a orientamento psicodinamico. Svolge 
attività privata clinica di psicoterapia, psicodiagnosi, sostegno e consulenza psicologica e psico-pedagogica, 
training meta-cognitivo. Lavora con bambini, adolescenti, genitori, insegnanti, educatori. Presso 
InMediaRes effettua consulenze psicologiche per coppie con figli in fase di separazione. Si occupa di 
approcci psicocorporei, psicomotricità (metodo Aucouturier), psicologia e pedagogia dei nuovi media e del 
web. In collaborazione con scuole e Asl conduce percorsi di educazione sessuale e sentimentale per l’età 
evolutiva. Conduce esperienze di dinamica di gruppo a mediazione musicale (percussioni) per bambini ed 
adolescenti. 
 
Elisa Papa: Psicologa con Master di specializzazione in Psicologia Scolastica con Gestione sportello 
d’ascolto, progetti affettività e interventi ad hoc nelle classi. Formazione insegnanti, educazione e sostegno 
alla genitorialità. Laboratori sull’affettività e sessualità, formazione ad insegnanti e genitori, formatrice e 
conduttrice di gruppi, workshop per genitori e sensibilizzazione a studenti sull’uso consapevole delle 
tecnologie.  Attività di Psicologa con colloqui di sostegno. Tutor e docente dei master in psicologia 
scolastica e in mediazione Familiare presso Firera e Liuzzo Group Roma -sede Torino. 
 
Joëlle Long: Dottoressa di ricerca in Diritto civile- E' ricercatrice confermata nel settore scientifico 
disciplinare IUS/01 (Diritto privato) presso l’Università degli Studi di Torino, dove è altresì docente di Diritto 
di famiglia e diritto minorile per i corsi di laurea in Giurisprudenza, Psicologia Criminologica e Forense, 
Servizio sociale, Politiche e servizi sociali  e membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto, 
persona e mercato.  E' autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sul diritto di famiglia.   
Partecipa regolarmente a convegni nazionali e internazionali prevalentemente di diritto minorile. Coordina 
progetti di ricerca e didattica a livello locale e partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali, molti 

di essi con taglio interdisciplinare.  
 
Benedetto Degli Innocenti laureato in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione.  Ha lavorato 
come Marketing Manager, Community Manager e Game Designer per l’agenzia Jekolab, dedicata alla 
produzione di giochi per smartphone e tablet. È formatore per vari enti (Fondazione Arti&Mestieri, Scuola 
Civica Arte & Messaggio). Dal 2017 collabora con Zilla Visual Design per produzioni grafiche e consulenza ad 
aziende per progettazione di strategie di visibilità e promozione di  prodotti e servizi .  
  

Cecilia Turchelli, illustratrice e web designer, ha conseguito il certificato di competenza in illustrazione e 
visual design presso la Scuola Civica di Arte & Messaggio di Milano. Grazie ad un incubatore per Start Up 
patrocinato dal Comune di Milano, ha avviato l’attività di Zilla Visual Design. Dal 2016, insegna web design 
presso la Scuola Civica a Milano. 

 



MEDIANA S.N.C. Di Pavero,Settembri,Nicotera Sede Legale: Via Regaldi 1

Sede operativa: Viale Roma 28 – 28100 Novara 

Email: info@consorziomediana.it

Web site: www.consorziomediana.it

Tel. Mobile :3887308520

Date Lezioni 

ed Esami 

Orario corso 

9.00-13.00 

14.00 -18.00

Docente Argomento Materia 

Ore 

Lezioni 

Mediazion

e 

Familiare 

Role 

playing 

Mediazion

e 

Familiare

Ore 

Lezione 

Materie 

Comple

mentari 

Role playing 

Materie 

Complement

ari 

30/03/2019 mattino Nicotera

Elementi di Mediazione Familiare: presentazione ed 

introduzione al corso. 

I punti cardine della Mediazione. Introduzione al processo di 

mediazione familiare, alla cultura della mediazione e alla sua 

opportunità come rafforzamento delle capacità di 

comunicazione e cooperazione dei partecipanti. 

Mediazione 

Familiare
4

pomeriggio Pavero

Elementi di comunicazione e Mediazione: avvio del corso 

partendo dalla formazione del gruppo.  Presentarsi al gruppo, 

rendersi consapevoli degli obiettivi personali alla formazione, 

condividere, lavorare su di sé. Esercitazioni. 

Materia 

Complementare 
4 2

06/04/2019 mattino  Monticone

Elementi di Mediazione Familiare: prima introduzione alla 

mediazione familiare. La struttura e lo svolgimento della 

mediazione: le fasi, il setting e la gestione del tempo. Il ruolo del 

mediatore familiare e la neutralità nella partecipazione.

Mediazione 

Familiare
4

pomeriggio Gaveglio

Elementi di Mediazione Familiare: il processo di mediazione. 

Sviluppi storici, i vari modelli di mediazione familiare. La co-

mediazione.  Sviluppo dei centri di mediazione attivi sul 

territorio. 

Mediazione 

Familiare
4 2

13/04/2019 giornata Pavero
Elementi di comunicazione nelle relazioni di aiuto: stili 

comunicativi, le capacità di relazionarsi con l'altro da sé.

Materia 

Complementare 
8 2

11/05/2019 giornata Gaveglio 

Elementi di Mediazione Familiare: ascolto empatico. 

Introduzione alla riformulazione e all'utilizzo delle domande in 

Mediazione Familiare. Esercitazioni e giochi di ruolo. 

Mediazione 

Familiare
8 4

25/05/2018 mattino Nicotera

La gestione dei conflitti. Il conflitto: tipologie e dinamiche, 

escalation dei conflitti, stili e strategie di gestione. La 

mediazione come gestione positiva dei conflitti nella 

separazione. Esercitazioni.

Materia 

Complementare 
4 2

pomeriggio Nicotera
Elementi di Mediazione familiare: Mediazione Familiare come 

gestione positiva dei conflitti nella separazione.

Mediazione 

Familiare
4 2

08/06/2019 giornata Bosisio
Elementi di Sociologia: evoluzione della famiglia. Gli aspetti 

culturali ed etici. 

Materia 

Complementare 
8 2

22/06/2019 giornata De Gennaro

Elementi di Psicologia della separazione e del divorzio: la 

separazione e il suo impatto sulle diverse componenti. Lasciare 

ed essere lasciati, la separazione come esperienza archetipica, 

l'angoscia della separazione. Sviluppo psico affettivo e vissuto 

dei figli in separazione dei genitori. 

Materia 

Complementare 
8 2

06/07/2019 giornata De Marchi 

Elementi di Mediazione Familiare: il compito del mediatore 

nelle diverse fasi del processo di Mediazione Familiare. La 

rielaborazione del lutto e le fasi della separazione in Mediazione 

Familiare.

Mediazione 

Familiare
8 2

31/08/2019 giornata Papa La gestione dei conflitti in ambito scolastico* 8 2

13/07/2019 giornata Gaveglio

Elementi di Mediazione Familiare: il vissuto dei figli nella 

separazione e nella riorganizzazione familiare durante la 

Mediazione. Reazioni e bisogni dei bambini e degli adolescenti 

nella famiglia che cambia. Figli e conflitti: bisogni evolutivi e 

coinvolgimento nei conflitti dei genitori. Il riposizionarsi nei 

legami familiari. Aspetti teorici e metodologici. Come far 

emergere ed accogliere le emozioni in Mediazione Familiare. 

Interventi sinergici alla Mediazione Familiare: i Gruppi Di Parola. 

Esercitazioni.  

Mediazione 

Familiare
6 2 2
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MEDIANA S.N.C. Di Pavero,Settembri,Nicotera Sede Legale: Via Regaldi 1

Sede operativa: Viale Roma 28 – 28100 Novara 

Email: info@consorziomediana.it

Web site: www.consorziomediana.it

Tel. Mobile :3887308520

07/09/2019 giornata Nicotera

Elementi di Mediazione Familiare: la pre-mediazione. Il 

colloquio telefonico, il primo contatto e i colloqui di pre-

mediazione.                                                        

Mediazione 

Familiare
8 4

14/09/2018 giornata Papa La gestione dei conflitti in ambito scolastico* 8 2

21/09/2019 giornata Nicotera

Elementi di Mediazione Familiare: l'invio in Mediazione, 

contesto sociale e professionale di riferimento. Le relazioni con 

i professionisti coinvolti dal processo di divorzio e dalla 

separazione personale dei coniugi: magistrati, giudici, 

avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri 

sociali, ecc. e le loro rispettive competenze.

Mediazione 

Familiare
4 1 4

05/10/2019 giornata Conti

Elementi di Mediazione Familiare: criteri utilizzati nell’analisi 

dei casi. Posizioni/Bisogni/Interessi/Strategie/Emozioni/Risorse: 

la negoziazione come trattamento dei diversi interessi.

Mediazione 

Familiare
8 4

12/10/2019 giornata Papa La gestione dei conflitti in ambito scolastico* 8 2

19/10/2019 giornata  Conti 

Elementi di Mediazione Familiare: l’avvio della Mediazione. 

Elementi di analisi e di intervento: verifica di mediabilità, 

colloquio di restituzione e contratto di partecipazione. Teoria ed 

esercitazioni, analisi dell'invio e valutazione di un caso.

Mediazione 

Familiare
8 4

09/11/2019 giornata De Marchi 

Elementi di Mediazione familiare: il Genogramma in 

Mediazione Familiare. Uno strumento di analisi dei legami e 

delle relazioni familiari. Come utilizzarlo negli incontri di 

mediazione e durante la supervisione professionale.

Mediazione 

Familiare
8 4

16/11/2019 giornata Papa La gestione dei conflitti in ambito scolastico* 8 2

23/11/2019 giornata Nicotera

Elementi di Mediazione familiare: l'accettazione delle 

differenze d'opinione e di interesse dei partecipanti al 

conflitto. La gestione dei conflitti coniugali, le tecniche di 

gestione del conflitto, le dinamiche interpersonali messe in atto 

nel conflitto. I conflitti intra generazionali.

Mediazione 

Familiare
8 4

30/11/2019 giornata Papa La gestione dei conflitti in ambito scolastico* 8 2

07/12/2019 giornata  Conti

Elementi di Mediazione Familiare: i figli e gli adolescenti in 

Mediazione, il rischio di alienazione parentale. Il patto 

genitoriale: turni di genitorialità nell'affido condiviso. Come 

parlare ai figli della separazione. Analisi di casi ed esercitazioni.

Mediazione 

Familiare
8 2

14/12/2019 giornata Monticone

Elementi di Mediazione Familiare: la fase centrale del 

processo di Mediazione.  La conduzione della negoziazione 

partendo dalle posizioni individuali per arrivare a soddisfare gli 

interessi di tutti, il brainstorming.

Mediazione 

Familiare
8 4

11/01/2020 giornata Fassi 

Elementi di Mediazione Familiare: negoziazione sulle risorse 

economiche e patrimoniali riferite ai bisogni emersi. Analisi 

del rapporto tra relazioni economiche e relazioni affettive nella 

coppia e nella famiglia, l'intreccio tra sentimenti ed interessi: il 

denaro come arma di ricatto e di vendetta, il valore simbolico di 

risarcimento.

Analisi di casi concreti.

Mediazione 

Familiare
8 2

25/01/2020 giornata Conti

Elementi di Mediazione Familiare: la conduzione della 

negoziazione. Gestione degli elementi patrimoniali nel contesto 

della Mediazione Familiare riferiti ai bisogni emersi.

Mediazione 

Familiare
8 2
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08/02/2020 mattino
Commercial

ista

Materia Complementare: l'interpretazione dei documenti fiscali 

in Mediazione.

Materia 

Complementare 
4

22/02/2020 pomeriggio Settembri
Materia Complementare: il codice deontologico,  regolamento 

e statuto A.I.Me.F.

Materia 

Complementare 
4

giornata Monticone

Elementi di Mediazione Familiare: gli accordi di mediazione, 

elaborazione. Il ruolo dell'avvocato e del mediatore. La fase di 

sperimentazione.

Mediazione 

Familiare
8 4

07/03/2020 giornata De Marchi 

Elementi di Mediazione Familiare : la duplice parzialità del 

mediatore nella conduzione del percorso, la verifica degli 

accordi di mediazione, la definizione del successo della 

mediazione, la sospensione o l’interruzione della Mediazione.

L’utilizzo del follow-up. Analisi di un caso di Mediazione, 

esercitazione e simulazioni - role playing.

Mediazione 

Familiare
8 4

21/03/2020 giornata Nicotera 

Elementi di Mediazione Familiare: la Mediazione Familiare in 

famiglie interculturali. La comprensione delle differenze e dei 

diversi bisogni legati ad appartenenze di culture e credi diversi.

Mediazione 

Familiare
8 1

04/04/2020 giornata Settembri

Elementi di Mediazione Familiare: riepilogo teorico e pratico 

delle fasi del processo di  mediazione. Role playing su un 

caso di Mediazione.

Mediazione 

Familiare
8 4

18/04/2020 giornata Monticone

Le A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), legislazione attuale 

e prospettive. La negoziazione assistita; analogie e differenze 

con la Mediazione. 

Materia 

Complementare 
8 2

09/05/2020 giornata Nicotera
Elementi di Mediazione Familiare: riconoscere e gestire le 

specificità e i diversi bisogni legati all'appartenenza al genere.

Mediazione 

Familiare
8 2

23/05/2020 mattino Nicotera

Elementi di Progettazione per pianificare un servizio di 

Mediazione Familiare: pianificare, ricercare informazioni su 

esigenze territoriali, obiettivi e attività per l'intervento di 

mediazione, strumenti, metodologie e tempi, coinvolgere 

utenza, adulti e/o servizi territoriali. Organizzazione di un 

Servizio di Mediazione.

Materia 

Complementare 
4 2

pomeriggio Zilla
Promuovere un servizio di Mediazione Familiare: elementi di 

social media marketing.

Materia 

Complementare 
4 1

06/06/2020 mattino Long 

Elementi di Diritto di Famiglia e di Procedura Civile: il quadro 

legale sulla famiglia, divorzio e separazione personale dei 

coniugi. Orientamenti della giurisprudenza

Materia 

Complementare 
4 1

pomeriggio Monticone 

Elementi di Diritto di Famiglia e di Procedura Civile: il quadro 

legale sulla famiglia, divorzio e separazione. Personale dei 

coniugi. Orientamenti della giurisprudenza.

Materia 

Complementare 
4 1

20/06/2020 giornata Settembri
Elementi di Mediazione Familiare: role playing, simulate e 

analisi dei casi osservati in tirocinio.

Mediazione 

Familiare
8 6

04/07/2020 giornata  Conti
Elementi di Mediazione Familiare: analisi di un caso e 

gestione del conflitto, esercitazioni, simulazioni e role playing.

Mediazione 

Familiare
8 6

240 170 70 70 17

 Totale  ore 

corso 

Mediazione 

Familiare

Ore 

Lezioni 

Mediazion

e 

Familiare 

Role 

playing 

Mediazion

e 

Familiare

Ore 

Lezione 

Materie 

Comple

mentari 

Role playing 

Materie 

Complement

ari 
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10/04/2021

Direttore 

didattico e 

Responsabil

e Tirocini 

Esame di primo livello per l'ottenimento dell' “Idoneità alla 

pratica guidata supervisionata”, consistente in tesi, esame 

scritto e pratico. Esame di secondo livello per il 

conseguimento della “Qualifica professionale di Mediatore 

Familiare”, consistente in un colloquio valutativo basato su una 

tesi che descriva e analizzi il percorso formativo biennale e uno 

o più casi mediati personalmente dal candidato.

8

Calcolo totale ore Corso Mediazione Familiare

Totale ore Teoriche  Corso di Mediazione Familiare 
240

Tirocinio presso Centri pubblici e privati di Mediazione 

familiare (40 ore di cui almeno 20 di osservazione di 1 

percorso di Mediazione e 20 di discussione,analisi delle 

sedute di Mediazione e relazione scritta)

40

 Avvio della pratica professionale con  supervisioni 

professionali 
40

Tot. Ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, 

esercitazioni, pratica, FAD, stage e supervisione didattica
320

Ore Modulo  gestione dei conflitti in ambito scolastico non 

inserito nel percorso di Mediazione Familiare*

40
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Mediana S.N.C. di Novara 

Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 

MODULO DI ISCRIZIONE MASTER in MEDIAZIONE FAMILIARE  

comprensivo del Modulo sulla gestione dei conflitti in ambito scolastico  

2019 -2021 

Da inviare unitamente alla contabile del bonifico per la quota iscrizione a: 

Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 
 inmediares.torino@gmail.com 

 

Domanda di iscrizione e consenso informato al trattamento dei dati– Regolamento UE 679/2016 

La/Il sottoscritta/o___________________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________________________________________________provincia _________ 
 
residente in _______________________________________ C.A.P. ___________provincia _______ 
 
indirizzo _Via_____________________________________________________numero civico _____ 
 
codice fiscale ____________________________email_____________________________________ 
 
Telefono__________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di iscriversi al Master in Mediazione Familiare e Mediazione Scolastica, compilando in tutte le parti il 
presente modulo ed allegando i seguenti documenti entro e non oltre il 28/02/2019: 

• fotocopia Diploma di Laurea Triennale o Magistrale nelle discipline previste per l’adesione al 
Master o Iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza 

• Ricevuta della contabile del bonifico quota iscrizione di € 366,00 
 
Clausole contrattuali iscrizione e comunicazioni importanti:  
 
Modalità di Pagamento 
 
E’ possibile optare per due soluzioni: pagamento in un’unica soluzione o pagamento rateizzato. 
Vi chiediamo di barrare l’opzione scelta nella tabella che segue a pagina 3. 
Associazione Diritto&Rovescio – InMediaRes APS emetterà fattura prima della scadenza della rata prevista; 
la fattura dovrà essere saldata entro la scadenza indicata nel documento e tramite bonifico bancario 
intestato a: Associazione Diritto&Rovescio InMediaRes APS Torino – Banca Etica, Agenzia di Torino;  IBAN 
IT19U0501801000000016723231 
 
Rinunce e disdette: 

• Qualsiasi rinuncia dovrà pervenire per iscritto (per posta o via e-mail, con ricevuta di ricevimento). 

mailto:inmediares.torino@gmail.com
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• È prevista una penale del 100% se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la 
data di inizio corso o in caso di mancata notifica. 

• Mediana S.N.C. e Associazione Diritto&Rovescio – InMediaRes APS si riservano il diritto di annullare 
l’avvio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero di iscritti previsto entro il 
28/02/2019. In tal caso, la quota di iscrizione verrà interamente restituita. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento da parte di Mediana S.N.C. e Associazione 
Diritto&Rovescio – InMediaRes APS. 

• Le rate già versate non verranno restituite nel caso di ritiro durante il corso. 
 

 
Orari e organizzazione corso: 
 

1) Il calendario della programmazione delle lezioni potrebbe subire alcune variazioni temporali e di 
contenuti a Corso già avviato. 

2) Nel caso di particolari problematiche espresse da una/un docente, verrà valutata la sua sostituzione 
da parte del Direttore Didattico. 

 
Aliquota Iva applicata: 
* L'IVA può essere soggetta a variazioni, pertanto nell'ipotesi di una modifica legislativa sia in aumento sia 
in diminuzione, verrà applicata la nuova imposta. 
 
Informativa privacy e dichiarazioni veritiere:  

- Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e consenso al 

trattamento dei dati personali visualizzabile sui siti: 

http://www.consorziomediana.it 

http://www.mediazionefamiliare.eu/ 

- Consapevole che l’esibizione del Titolo di Laurea deve essere veritiera, atti falsi e dichiarazioni 

mendaci saranno punibili penalmente (art 495 cp). 

- Preso atto delle condizioni contrattuali  

ACCETTO i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati, al fine dell’iscrizione e partecipazione al Master in 

Mediazione Familiare 2019-2021. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità su indicate. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali per le suddette finalità. 

□ acconsento □ NON acconsento:  al trattamento dei miei dati comuni allo scopo di ricevere Newsletter e 

comunicazioni inerenti la promozione di corsi di formazione, eventi, convegni inerenti le tematiche trattate 

promossi da Mediana S.N.C. e da Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS. 

 

Data_________________________________Firma ___________________________________________ 

http://www.mediazionefamiliare.eu/
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Dati del partecipante ai fini della fatturazione  

Nome Cognome 

Ragione Sociale per la fatturazione  

  

Indirizzo n. 

CAP                           Città Prov. 

Tel Cell 

E-mail  

Codice Fiscale  

P.IVA  

 

Pagamento in un’unica soluzione € 2.950 – sconto 10% = € 2.655,00 + € 584,10 =  € 3.239,10 

 

  imponibile. Iva 22% totale 

1° rata: iscrizione  300,00 66,00 366,00 

2° rata: entro il 31/03/2019 2355,00 518,10 2873,10 

Totale   3.239,10 

 

Pagamento con rateizzazione: € 2.950 + € 649,00 iva 22% =  € 3.599,00 

 

  imponibile. Iva 22% totale 

Iscrizione  300,00 66,00 366,00 

1° rata: 31/03/2019 378,57 83,29 461,86 

2° rata: 30/06/2019 378,57 83,29 461,86 

3° rata: 30/09/2019 378,57 83,29 461,86 

4° rata: 31/1272019 378,57 83,29 461,86 

5° rata: 31/03/2020 378,57 83,29 461,86 

6° rata: 30/06/2020 378,57 83,29 461,86 

7°rata: 30/09/2021 378,57 83,29 461,86 

Totale    3.599,02 
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Mediana S.N.C. di Novara 

Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 

MODULO DI ISCRIZIONE MASTER in MEDIAZIONE FAMILIARE  

2019 -2021 

Da inviare unitamente alla contabile del bonifico per la quota iscrizione a: 

Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 
 inmediares.torino@gmail.com 

Domanda di iscrizione e consenso informato al trattamento dei dati – Regolamento UE 679/2016 

La/Il sottoscritta/o___________________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________________________________________________provincia _________ 
 
residente in _______________________________________ C.A.P. ___________provincia _______ 
 
indirizzo _Via_____________________________________________________numero civico _____ 
 
codice fiscale ____________________________email_____________________________________ 
 
Telefono__________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di iscriversi al Master in Mediazione Familiare compilando in tutte le parti il presente modulo ed allegando i 
seguenti documenti entro e non oltre il 28/02/2019: 

• fotocopia Diploma di Laurea Triennale o Magistrale nelle discipline previste per l’adesione al 
Master o Iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza  

• Ricevuta della contabile del bonifico quota iscrizione di € 366,00 
 
Clausole contrattuali iscrizione e comunicazioni importanti:  
 
Modalità di Pagamento 
 
E’ possibile optare per due soluzioni: pagamento in un’unica soluzione o pagamento rateizzato. 
Vi chiediamo di barrare l’opzione scelta nella tabella che segue a pagina 3. 
L’associazione Diritto&Rovescio – InMediaRes APS emetterà fattura prima della scadenza della rata 
prevista; la fattura dovrà essere saldata entro la scadenza indicata nel documento e tramite bonifico 
bancario intestato a : Associazione Diritto&Rovescio - InMediaRes APS Torino – Banca Etica, Agenzia di 
Torino;  IBAN IT19U0501801000000016723231. 

 
Rinunce e disdette: 

• Qualsiasi rinuncia dovrà pervenire per iscritto (per posta o via e-mail, con ricevuta di ricevimento 

• E’ prevista una penale del 100% se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la 
data di inizio corso o in caso di mancata notifica. 

mailto:inmediares.torino@gmail.com
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• Mediana S.N.C. e Associazione Diritto&Rovescio - InMediaRes APS si riservano il diritto di annullare 
l’avvio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero di iscritti previsto entro il 
28/02/2019. In tal caso, la quota di iscrizione verrà interamente restituita. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento da parte di Mediana S.N.C. e Associazione 
Diritto&Rovescio – InMediaRes APS 

• Le rate già versate non verranno restituite nel caso di ritiro durante il corso 
 
Orari e organizzazione corso: 
 

1) Il calendario della programmazione delle lezioni potrebbe subire alcune variazioni temporali e di 
contenuti a Corso già avviato . 

2) Nel caso di particolari problematiche espresse da una/un docente, verrà valutata la sua sostituzione 
da parte del Direttore Didattico. 

 
Aliquota Iva applicata: 
* L'IVA può essere soggetta a variazioni, pertanto nell'ipotesi di una modifica legislativa sia in aumento sia 
in diminuzione, verrà applicata la nuova imposta. 
 
Informativa privacy e dichiarazioni veritiere:  

- Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e consenso al 

trattamento dei dati personali visualizzabile sui siti:  

http://www.consorziomediana.it/  

http://www.mediazionefamiliare.eu/ 

- Consapevole che l’esibizione del Titolo di Laurea deve essere veritiera; atti falsi e dichiarazioni 

mendaci saranno punibili penalmente (art 495 cp)  

- Preso atto delle condizioni contrattuali 

ACCETTO i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati, al fine dell’iscrizione e partecipazione al Master in 

Mediazione Familiare 2019-2021. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità su indicate. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali per le suddette finalità. 

□ acconsento □  NON acconsento:  al trattamento dei miei dati comuni allo scopo di ricevere Newsletter e 

comunicazioni inerenti la promozione di corsi di formazione, eventi, convegni inerenti le tematiche trattate 

promossi da Mediana S.N.C. e da Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 

 

Data_________________________________Firma ___________________________________________ 

 

 

http://www.consorziomediana.it/
http://www.mediazionefamiliare.eu/
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Dati del partecipante ai fini della fatturazione  

Nome Cognome 

Ragione Sociale per la fatturazione  

  

Indirizzo n. 

CAP                           Città Prov. 

Tel Cell 

E-mail  

Codice Fiscale  

P.IVA  

 

SCELTA DI PAGAMENTO:  

1) Pagamento in unica soluzione ad avvio corso = € 2800,00 – 10% = 2520,00 + iva 22% = 3074,40 

 □ imponibile. Iva 22% totale 

Quota Iscrizione  300,00 66,00 366,00 

2° rata: entro il 31/03/2019 2220,00 488,40 2708,40 

totale 2520,00 554,40 3074,40 

 

2) Pagamento con rateizzazione: € 2.800 + € 616,00 iva 22% = € 3.416,00   

 

 □ imponibile. Iva 22% totale 

Iscrizione  300,00 66,00 366,00 

1° rata: 31/03/2019 409,84 90,16 500,00 

2° rata: 30/06/2019 409,84 90,16 500,00 

3° rata: 30/09/2019 409,84 90,16 500,00 

4° rata: 31/1272019 409,83 90,16 500,00 

5° rata: 31/03/2020 409,83 90,16 500,00 

6° rata: 30/06/2020 450,82 99,18 550,00 

TOTALE   3416,00 
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