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

VI edizione del Corso di
MEDIAZIONE FAMILIARE
E GESTIONE DEI CONFLITTI
Con accreditamenti da:

Associazione Italiana Mediatori Familiari
che rilascia attestato di qualità, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico

che rilascia attestato di qualità, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Ordine Avvocati Novara
12 crediti formativi
In fase di riaccreditamento presso:

Ordine Assistenti Sociali Piemonte

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.

Che cos’è la Mediazione?
È un processo volontario, informale ed extragiudiziale che interviene in dinamiche
conflittuali per:
 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.

Il corsista
Potrà acquisire:
 conoscenze multidisciplinari nelle aree legislativa, giuridica, fiscale, psicologica,
pedagogica e sociologica;
 competenze finalizzate alla pratica della mediazione e della risoluzione
alternativa dei conflitti;
 capacità relazionali ed operative specifiche.

Durata del corso


A partire dal 27 settembre 2014 per un totale di 256 ore (comprensive di teoria,
role playing e tirocinio) che si articoleranno mediamente su due sabati al mese,
con i seguenti orari:
9.00-13.00 e 14.00-18.00
 Avvio al raggiungimento della quota iscritti.

Articolazione del corso
I Anno


Lezioni teorico-esperienziali.

II Anno




Lezioni teorico-esperienziali.
Attività di tirocinio e di supervisione.
Esame finale di abilitazione alla pratica.

Tirocinio


Verranno fornite indicazioni sugli enti del nostro territorio disponibili ad
accogliere tirocinanti.

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 giochi psicologici, role-playing simulate, analisi di casi.

Domande di ammissione
Titolo di studio richiesto:laurea triennale o magistrale.
L'ammissione al corso sarà subordinata alla presentazione del c.v e ad un colloquio
motivazionale e di approfondimento del percorso formativo e professionale.
Il corso è a numero chiuso; verranno ammesse al massimo 12 persone.

Certificazioni e crediti
Al termine del corso verrà rilasciato:
 un attestato di frequenza a chi avrà seguito il corso di formazione con un
numero di presenze pari almeno ai 4/5 del monte ore complessivo;
 un attestato di abilitazione alla pratica della mediazione a chi avrà svolto il
tirocinio, la supervisione ed anche la prova d’esame finale. L’esame finale sarà
costituito dalla presentazione di una tesi, uno scritto e una prova pratica (role
playing) e sarà titolo per l’iscrizione all’Associazione Italiana mediatori familiari

(A.I.Me.F) Associazione professionale che rilascia attestato di qualità (Legge 14
gennaio 2013, n. 4)

Staff di Direzione del corso


Rosa Maria Nicotera, mediatrice familiare A.I.Me.F. formatrice ed esperta in
progettazione comunitaria
 Chiara Settembri, mediatrice familiare A.I.Me.F. e formatrice
 Paola Francesca De Marchi, pedagogista, mediatrice familiare A.I.MeF.
insegnante e formatrice.
 Nicoletta Pavero, counsellor professionale e formatrice
Operano come consulenti e formatrici presso enti pubblici e privati.

Didatti

Oltre allo Staff di Direzione del Corso, interverranno:
 Isabella Buzzi, Psicologa, pedagogista, mediatrice familiare e conciliatrice
presso la Camera Arbitrale di Milano. Membro dell’Associazione Italiana
Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), docente e formatrice.
 Oriana Merati: Mediatrice familiare - medico con specializzazione in psichiatria
 Anna Sironi: Psicologa, Mediatrice Sociale, Formatrice, Responsabile di progetti
inerenti lo sviluppo di competenze di gestione di conflitti in molteplici contesti
 Laura Gaiotti, Mediatrice familiare Simef, iscritta all’Albo Assistenti Sociali
Piemonte, Socia Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia (AIMMF)
 Ilaria Quercioli: Educatrice professionale, mediatrice familiare e scolastica
A.I.Me.F. formatrice
 Alberto De Marchi, Commercialista
 Anna Cristina Montanaro, Avvocato esperta in Diritto di Famiglia
 Daniela Galli, Psicologa, mediatrice familiare e scolastica A.I.Me.F. docente e
formatrice,
 Anna Cugno: Professore associato presso Facoltà di Economia, Università Studi
di Torino con ampia esperienza di ricerca e formazione nel campo del welfare,
servizi alla persona e dinamiche di genere.
 Silvia Savoia: Avvocato e mediatrice familiare A.I.Me.F
La collaborazione di altri docenti sarà valutata dalla Direzione del Corso.

Costi

Il costo complessivo è di euro 2.500 + iva 22%
Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, verrà applicato uno sconto del
10%.
 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.
(Il costo è comprensivo delle ore di formazione ,della partecipazione alle riunioni di
supervisione sui casi di mediazione gestiti dal Centro Mediana e dei primi 2 colloqui di
supervisione individuale all’avvio della professione.)



Iscrizione
Per formalizzare l’iscrizione si richiede il versamento di € 150 + iva 22% come caparra.

Sede del corso
Le lezioni si terranno presso il CENTRO MEDIANA, Viale Roma 28, Novara

Contatti
info@consorziomediana.it
www.consorziomediana.it

388 7308520

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

MODULO DI ISCRIZIONE
VI Corso di formazione alla mediazione familiare e gestione dei conflitti
2014-2015
Dati del partecipante
Nome
Nato/a
Indirizzo
CAP
Tel
E-mail
Codice Fiscale

Cognome
Il
n.
Prov.
Cell

Città

Dati per la fatturazione
Regione Sociale
Indirizzo
Cap.
Tel:
Codice Fiscale
Partita IVA

N.
Città
e-mail

Costo del corso
(barrare rateizzazione scelta)
1° scelta : pagamento in unica soluzione: 2500,00 – sconto 10% pari ad € 250,00=



Euro 2.250,00 + iva 22% * (tot: 2.745,00 €) da saldare all’avvio corso, previo
versamento quota iscrizione entro il 30/06.

1° rata: iscrizione
2° rata: entro il 27/09/2014
totale

imponibile.
150,00
2100,00
2250,00

Iva 22%

totale
33,00
462,00
495,00

183,00
2562,00
2745,00

2° scelta: pagamento con rateizzazione:



Euro 2.500,00 + iva 22% * (tot. 3.050,00 €), con la seguente rateizzazione:

1° rata: iscrizione
2° rata: 30/09/2014
3° rata: 30/12/2014
4° rata: 30/04/2015
5° rata 30/09/2015
totale

imponibile.
150,00
587,50
587,50
587,50
587,50
2500,00

Iva 22%

totale
33,00
129,25
129,25
129,25
129,25
550,00

183,00
716,75
716,75
716,75
716,75
3050,00

3° scelta: pagamento con rateizzazione:



Euro 2.500,00 + iva 22% * (tot. 3.050,00 €), con la seguente rateizzazione:

1° rata: iscrizione
2° rata: 30/09/2014
3° rata: 30/11/2014

imponibile.
150,00
335,71
335,71

Iva 22%

totale
33,00
73,86
73,86

183,00
409,57
409,57

4° rata: 30/01/2015
5° rata 30/03/2015
6° rata 30/05/2015
7° rata 30/07/2015
8° rata 30/09/2015
Totale

335,71
335,71
335,71
335,71
335,72
2499,98

73,86
73,86
73,86
73,86
73,86
550,02

409,57
409,57
409,57
409,57
409,58
3050,00

Mediana S.N.C. emetterà fattura alla scadenza delle rate. E' possibile portare in
detrazione dal reddito imponibile il costo della formazione nella percentuale stabilita dalla
legge.
* L'IVA può essere soggetta a variazioni, pertanto nell'ipotesi di una modifica
legislativa sia in aumento che in diminuzione , verrà applicata la nuova imposta .
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota prevista di 150,00 +
iva 22% , per un totale di 183,00€ corrispondenti alla prima rata.
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario intestato a Mediana S.N.C. di Pavero,Settembri,Nicotera presso Banco Popolare
Novara - IBAN IT98X0503410112000000020063
Informativa ai sensi del’art. 13 D.Lgs n. 196/2003: I suoi dati saranno trattati da MEDIANA S.N.C. di Pavero Nicoletta, Settembri
Chiara , Rosa Maria Nicotera – Titolare del trattamento- per evadere la sua richiesta di partecipare a corsi/conferenze/certificazioni.
Tutti i dati richiesti sono disponibili per il suddetto fine. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati per finalità di
informazione di altre iniziative. I suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti all’operazione di trattamento finalizzate alla
gestione ed elaborazione dati. Ai sensi dell’art.7 D. Lgs 196/ 2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e
cancellare i suoi dati o opporsi al loro trattamento, scrivendo a MEDIANA S.N.C Viale Roma 28, 28100 Novara. Responsabile del
trattamento è il responsabile dati di MEDIANA S.N.C.
Se non desidera che MEDIANA S.N.C utilizzi i suoi dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa, barri la casella qui
a fianco. 

Rinunce e disdette:
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via Fax o e-mail) . 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.
Mediana S.N.C. si riserva il diritto di annullare l’avvio del corso in caso di mancato raggiungimento
del numero di iscritti previsto.
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.

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo

Luogo,
……………...........................................................data............................................................

Firma....................................................................................................................................

