Sede Legale Via Regaldi 1
28100 Novara

MEDIANA S.N.C. di Nigra, Settembri, Nicotera

Email: info@consorziomediana.it
Web site: www.consorziomediana.it
Tel. Mobile :3887308520

Mediana S.N.C. e Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS organizzano
il MASTER in MEDIAZIONE FAMILIARE 2020-2022
con l'integrazione di un Modulo formativo sulla Gestione dei conflitti in ambito scolastico
Il Master in Mediazione familiare ha ottenuto il Riconoscimento n. 456/2020 da A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori
Familiari

Saranno richiesti gli Accreditamenti a:
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte
Ordine Avvocati di Novara
A conclusione del Master il partecipante potrà richiedere i crediti formativi all’ Ordine Avvocati Torino
Date Lezioni
ed Esami

03/10/2020

Orario corso
9.00-13.00
14.00 -18.00

Docente

Argomento

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.

pomeriggio

Pavero

Elementi di comunicazione e Mediazione: avvio del corso
Materia
partendo dalla formazione del gruppo. Presentarsi al gruppo,
Complementar
rendersi consapevoli degli obiettivi personali alla formazione,
e
condividere, lavorare su di sé. Esercitazioni.
Elementi di Mediazione Familiare: prima introduzione alla

17/10/2020

Materia

mattino

Monticone mediazione familiare. La struttura e lo svolgimento della

Mediazione
Familiare

Ore
Role
Ore
Role playing
Lezioni
playing
Lezione
Materie
Mediazion Mediazion Materie
Complement
e
e
Comple
ari
Familiare Familiare mentari

4

Mediazione
Familiare

4

1

Mediazione
Familiare

4

1

4

2

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

Conti

31/10/2020

07/11/2020

Elementi di Mediazione familiare : Il ruolo del mediatore
familiare la suddivisione dei differenti compiti del mediatore nel
corso delle differenti fasi del processo e la neutralità nella
partecipazione

Pavero

Elementi di comunicazione nelle relazioni di aiuto: stili
comunicativi, le capacità di relazionarsi con l'altro da sé.

Materia
Complementar
e

8

2

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
Complementar
e

4

2

pomeriggio

Nicotera

Elementi di Mediazione familiare: Mediazione Familiare come
gestione positiva dei conflitti nella separazione.

giornata

Mediazione
Familiare

4

2
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21/11/2020

giornata

Nicotera

05/12/2020

giornata

Moroni

19/12/2020

giornata

Elementi di Mediazione familiare:La gestione del colloquio
telefonico, I primi incontri raccolta e trasferimento delle
informazioni, le tecniche di comunicazione,la gestione delle
emozioni, l'analisi e I criteri di mediabilità.Simulate sui colloqui di
pre-mediazione

Mediazione
Familiare

8

4

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

Mediazione
Familiare

8

4

Mediazione
Familiare

8

4
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Elementi di Mediazione Familiare: l’avvio della Mediazione.
Conti e
Elementi di analisi e di intervento: colloquio di restituzione e
Monticone contratto di partecipazione. Teoria ed esercitazioni, analisi

dell'invio e valutazione di un caso.
09/01/2021

giornata

23/01/2021

mattino

Ester
Moroni

Elementi di Mediazione Familiare: criteri utilizzati nell’analisi
dei casi. Posizioni/Bisogni/Interessi/Strategie/Emozioni/Risorse
Elementi di Diritto di Famiglia e mediazione familiare : il

Conti e
quadro legale sulla famiglia, separazione personale dei coniugi
Monticone

e divorzio.

Materia
Complementar
e

4

2

8

2

Elementi di Mediazione Familiare: il processo di mediazione.
pomeriggio

Conti
Sviluppi storici, i vari modelli di mediazione familiare. La coMonticone mediazione. Sviluppo dei centri di mediazione attivi sul

Mediazione
Familiare

4

2

territorio.

06/02/2021

giornata

20/02/2021

giornata

Elementi di Psicologia della separazione e del divorzio: la
separazione e il suo impatto sulle diverse componenti. Lasciare
De Gennaro ed essere lasciati, la separazione come esperienza archetipica,
l'angoscia della separazione. Sviluppo psico affettivo e vissuto
dei figli in separazione dei genitori.

Materia
Complementar
e

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

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
Gaveglio e
coinvolgimento nei conflitti dei genitori. Il riposizionarsi nei
Conti
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

Moroni

06/03/2021

giornata

20/03/2021

giornata

Nicotera

Elementi di Mediazione Familiare: la trattazione dei diversi
rapporti di forza .Le cause ostative alla Mediazione.

Mediazione
Familiare

8

1

10/04/2021

giornata

Settembri

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

17/04/2021

giornata

Nicotera

Elementi di Mediazione familiare: La gestione dei conflitti
coniugali. Il ruolo delle famiglie d'origine, le dinamiche
interpersonali messe in atto nel conflitto. I conflitti intra
generazionali.

Mediazione
Familiare

8

4

08/05/2021

giornata

Conti
Gaveglio

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

2
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Elementi di Mediazione Familiare: la fase centrale del
22/05/2021

giornata

Monticone processo di Mediazione. La conduzione della negoziazione
Gaveglio partendo dalle posizioni individuali per arrivare a soddisfare gli

Mediazione
Familiare

8

Mediazione
Familiare

4

4

interessi di tutti, il brainstorming .

mattino

Fassi

Elementi di Mediazione Familiare: 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.

pomeriggio

Fassi

Materia Complementare : il funzionamento economico della
famiglia il bilancio famigliare
Analisi di casi concreti.

26/06/2021

giornata

Conti e
Gaveglio

03/07/2021

giornata

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

12/06/2021

Elementi di Mediazione Familiare: la conduzione della
negoziazione. Gestione degli elementi patrimoniali nel contesto
della Mediazione Familiare riferiti ai bisogni emersi.
Elementi di Mediazione Familiare: gli accordi di mediazione,
sperimentazione.

Mediazione
Familiare

8

2

Mediazione
Familiare

8

4

4

2

10/07/2021

giornata

Elisa Papa Mediazione scolastica

8

2

04/09/2021

giornata

Elisa Papa Mediazione scolastica

8

2

18/09/2021

giornata

Elisa Papa Mediazione scolastica

8

2

02/10/2021

giornata

Elisa Papa Mediazione scolastica

8

2

16/10/2021

giornata

Conti
Gaveglio

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.

06/11/2021

mattino

Anzini
Federica

Materia Complementare: Leggi, Norme, Regolamenti e codici
di riferimento per il Mediatore Familiare: L’A.I.Me.F. la FIAMeF;
dalla Legge n°4/2013 alla Norma Tecnica UNI 11644:016 e
L’Atlante delle Professioni

Materia
Complementar
e

4

pomeriggio

Anzini
Federica

Materia Complementare:Deontologia ed Etica del Mediatore
Familiare professionista.

Materia
Complementar
e

4

Elementi di Sociologia: Analisi sociologico-giuridica dei
cambiamenti nelle configurazioni e nelle pratiche familiari

Materia
Complementar
e

8

Mediazione
Familiare

8

4

20/11/2021

giornata

Pavesi

04/12/2021

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

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

2

18/12/2021

giornata

4
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15/01/2022

29/01/2022

12/02/2022

Settembri

Elementi di Mediazione Familiare: riepilogo teorico e pratico
delle fasi del processo di mediazione. Role playing su un
caso di Mediazione.

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
Complementar
e

4

2

pomeriggio

Zilla

Promuovere un servizio di Mediazione Familiare: elementi di
social media marketing.

Materia
Complementar
e

4

1

Long

Elementi di Diritto di famiglia :
excursus storico sull'affermazione del diritto in materia di
separazione e divorzio. I limiti all'autonomia privata nella
regolazione delle conseguenze della crisi della famiglia: la
tutela del coniuge economicamente più debole; la tutela dei
figli minori.

Materia
Complementar
e

4

1

Materia
Complementar
e

4

1

102

27

giornata

mattino

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

Monticone e prospettive. La negoziazione assistita; analogie e differenze

con la Mediazione.

Mediazione
Familiare

8

4

19/02/2022

giornata

Settembri

Elementi di Mediazione Familiare: role playing, simulate e
analisi dei casi osservati in tirocinio.

Mediazione
Familiare

8

6

05/03/2022

giornata

Conti e
Gaveglio

Elementi di Mediazione Familiare: analisi di un caso e
gestione del conflitto, esercitazioni, simulazioni e role playing.

Mediazione
Familiare

8

6

170

70

240
Totale ore
corso
Mediazione
Familiare

Ore
Role
Ore
Role playing
Lezioni
playing
Lezione
Materie
Mediazion Mediazion Materie
Complement
e
e
Comple
ari
Familiare Familiare mentari

Esame di primo livello per l'ottenimento dell' “Idoneità alla
pratica guidata supervisionata”, consistente in tesi, esame

Direttore
scritto e pratico. Esame di secondo livello per il
didattico e
conseguimento della “Qualifica professionale di Mediatore
Responsabil
e Tirocini Familiare”, consistente in un colloquio valutativo basato su una

03/10/2022

8

tesi che descriva e analizzi il percorso formativo biennale e uno
o più casi mediati personalmente dal candidato .
Calcolo totale ore Corso Mediazione Familiare
Totale ore Teoriche Corso di Mediazione Familiare
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)
Avvio della pratica professionale con supervisioni
professionali
Tot. Ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria,
esercitazioni, pratica, FAD, stage e supervisione didattica

240

40

40

320

MODULO di MEDIAZIONE SCOLASTICA NON RICONOSCIUTO A.I.MeF.
10/07/2021
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giornata

Papa

La gestione dei conflitti in ambito scolastico*

8

2
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04/09/2021

giornata

Papa

La gestione dei conflitti in ambito scolastico*

8

2

18/09/2021

giornata

Papa

La gestione dei conflitti in ambito scolastico*

8

2

02/10/2021

giornata

Papa

La gestione dei conflitti in ambito scolastico*

8

2

Ore Modulo gestione dei conflitti in ambito scolastico non
inserito nel percorso di Mediazione Familiare*

32
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