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Il seminario intende presentare la mediazione scolastica nelle sue varie forme, soffermandosi a 
illustrarne le varie applicazioni operative. È rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, 
psicologi, o a coloro che si sono formati alla mediazione familiare e che intendono approfondire la 
mediazione applicata all’ambito scolastico. 

 
La mediazione scolastica permette un’efficace gestione del conflitto nel mondo della scuola, ne 
assume una visione diversa e cerca nuove soluzioni, mette in atto abilità legate alla 
considerazione dei diversi punti di vista, alla rielaborazione dei propri vissuti emotivi e alla 
comunicazione.  Per questo è un intervento adeguato per prevenire il bullismo e più in generale 
per migliorare il clima relazionale. 
 
La giornata verrà condotta alternando alla lezione teorica, modalità più attive, volte a favorire la 
riflessione personale e di gruppo e l’elaborazione sul piano esperienziale. 
 
Argomenti:  

• Introduzione sulla scuola a partire dai propri vissuti individuali. 
• Breve analisi del bullismo e valutazione degli interventi preventivi. 
• Tipologie di mediazione scolastica, descrizione e valenza preventiva.  
• Esemplificazioni pratiche della mediazione tra pari e del progetto "Il conflitto e noi". 

 
Relatori: 

- Dott. Paola De Marchi, pedagogista, mediatrice familiare e scolastica, formatrice, socia 
promotrice A.I.Me.F.. 

- Dott. Daniela Galli, psicologa, mediatrice familiare e scolastica, formatrice, membro 
Commissione Accreditamento Corsi di Formazione per mediatori familiari di A.I.Me.F., 
autrice di testi sulla mediazione. 

 
 
Coautrici del testo: Litigare è un’arte… che si impara. Esperienze e progetti di 
mediazione scolastica, Paoline, Milano, 2014. 
 
 

Il corso è rivolto ad un massimo di 12 persone, le iscrizioni rimarranno aperte                                                          
fino al raggiungimento dei posti disponibili.  

Costo: € 100 + IVA 22% 
(Ai soci A.I.Me.F. verrà riservata una riduzione del 20%) 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:  


