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PROGRAMMA E CALENDARIO               

VI CORSO MEDIAZIONE FAMILIARE E 

GESTIONE DEI CONFLITTI               

2014 -2015

Data Orario Docente Argomento
Materia:M

F.

Mate

ria: 

MC.

Ore Ore

Role 

playin

g in 

aula

27/09/14 mattino Nicotera
Presentazione ed introduzione al corso. 

Strutturazione del corso e suo svolgimento.

Introduzione al processo di mediazione familiare 

M.Familiare 4

pomeriggio
De Marchi e 

Pavero
Il gruppo in formazione. Esercitazioni 

Materia 

complemen

tare

4
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11/10/2014
mattino e 

pomeriggio
Settembri

Prima introduzione alla mediazione familiare. La 

struttura, le fasi, il setting, la gestione del tempo. 

Il  ruolo del mediatore familiare. AIMeF: il codice 

deontologico della mediazione e gli standard della 

formazione. Mappatura aggiornata dei Centri attivi di 

mediazione familiare sul territorio, in ambito privato e 

pubblico. 

Mediazione 

familiare
8

18/10/2014
mattino e 

pomeriggio
Cugno

Elementi di Sociologia : gli elementi costitutivi 

dell’aggregato familiare: struttura, funzioni e 

relazioni. Le forme familiari nella società 

contemporanea. Le dinamiche evolutive delle unità 

familiari. I meccanismi di interscambio con la società: 

i servizi alla persona, i processi di socializzazione ed 

il sistema formativo, il mercato del lavoro e la realtà 

di impresa. 

Materia 

complemen

tare

8

15/11/2014
mattino e 

pomeriggio
Merati

Elementi di Psicologia della separazione e del 

divorzio: lasciare ed essere lasciati, la separazione 

come esperienza archetipica, l'angoscia della 

separazione

Materia 

complemen

tare

8

29/11/2014
mattino e 

pomeriggio
Nicotera

Il conflitto: tipologie e dinamiche, escalation dei 

conflitti, stili e strategie di gestione, esercitazioni

Mediazione 

familiare
8 4

13/12/2014
mattino e 

pomeriggio
Nicotera

La gestione dei conflitti coniugali: le tecniche di 

gestione del conflitto, le dinamiche interpersonali 

messe in atto nel conflitto

Mediazione 

familiare
8 4

20/12/2014
mattino e 

pomeriggio

De Marchi 

P.

Fondamenti metodologici e tecnici della mediazione: 

il ciclo di vita della famiglia, dalla formazione della 

coppia alla rottura del legame, Analisi di un caso, 

esercitazione alla riformulazione e all'utilizzo delle 

domande

Mediazione 

familiare 

Mater

ia 

comp

leme

ntare

6 2 4
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10/01/2015
mattino e 

pomeriggio
Pavero

Elementi di comunicazione e stili comunicativi, la 

capacità di relazionarsi con l'altro

Mediazione 

familiare 

Mater

ia 

comp

leme

ntare

4 4

24/01/2015 mattina Nicotera

La mediazione nel contesto sociale e professionale 

di riferimento: l'invio in mediazione, la relazione con 

altri interventi professionali rivolti alla coppia che si 

separa

Mediazione 

familiare
4 1

pomeriggio Merati

Elementi di Psicologia: dinamiche relazionali nelle 

famiglie ricostituite, le emozioni dei figli, dei genitori, 

dei nuovi partner. Come gestire le emozioni in 

mediazione.

Mediazione 

familiare

Mater

ia 

comp

leme

ntare

2 2

07/02/2015
mattino e 

pomeriggio
Nicotera

La pre-mediazione:  Il colloquio telefonico e i 

colloqui di premediazione. Cultura della 

mediazione e pensiero della differenza, la variabile 

gender all'interno del setting, riflessione sull'identità 

sessuale, lavoro individuale e discussione di gruppo. 

Mediazione 

familiare
8 4

21/02/2015
mattino e 

pomeriggio
Nicotera

L’avvio della mediazione: elementi di analisi e di 

intervento  : verifica di mediabilità, colloquio di 

restituzione.  Teoria ed esercitazioni, analisi dell'invio 

e valutazione di un caso.

Mediazione 

familiare
8 4
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07/03/2015
mattino e 

pomeriggio

De Marchi 

P.

La separazione e l'elaborazione del lutto: fasi. Il 

genogramma: uno strumento di analisi dei legami e 

delle relazioni familiari. Il genogramma in mediazione 

e nella formazione e nella supervisione del 

mediatore, un aiuo alla sua duplice parzialità.

Mediazione 

familiare

Mater

ia 

comp

leme

ntare

4 4 4

21/03/2015
mattino e 

pomeriggio
Montanaro

Elementi di diritto di famiglia e di procedura 

civile:il quadro legale sulla famiglia, rapporti 

patrimoniali, cenni diritto successorio, divorzio e 

separazione personale dei coniugi, i figli nella 

separazione: orientamenti della giurisprudenza

Materia 

complemen

tare

8

11/04/2015
mattino e 

pomeriggio

De Marchi 

P.

La gestione degli aspetti educativi in mediazione. 

I vissuti della separazione negli adulti e nei figli: le 

fasi evolutive dei figli, gli effetti della conflittualità, la 

Pas (sindome alienazione parentale). Esercitazioni

Mediazione 

familiare

Mater

ia 

comp

leme

ntare

4 4 4

18/04/2015
mattino e 

pomeriggio
Gaiotti

Bambini e adolescenti in rottura di legami: interventi 

di supporto e protezione. I gruppi di parola per i figli 

di coppie divise,l 'esperienza dei luoghi di 

diritto/dovere di visita e di relazione, ricerca di 

costruzione di efficaci raccordi con le pratiche di 

mediazione familiare

Mediazione 

familiare 

Mater

ia 

comp

leme

ntare

4 4

09/05/2015
mattino e 

pomeriggio

De Marchi 

P.

 La gestione degli aspetti educativi in 

mediazione, l'incontro su come parlare ai figli 

della separazione. Analisi di casi ed esercitazione

Mediazione 

familiare
8 4

Pagina 4



Foglio1

23/05/2015 mattino
De Marchi 

A.

La mediazione familiare globale: gli aspetti 

patrimoniali, l'interpretazione dei documenti 

fiscali

Mediazione 

familiare
4

pomeriggio De Marchi P.

La mediazione familiare globale: la gestione degli 

elementi patrimoniali nel contesto della mediazione 

familiare

Mediazione 

familiare
4 2

06/06/2015 mattino De Marchi P.

La mediazione familiare globale: la gestione degli 

elementi patrimoniali nel contesto della mediazione 

familiare

Mediazione 

familiare
4 2

pomeriggio De Marchi P.
Gli accordi di mediazione. La negoziazione e il 

brainsorming in mediazione.

Mediazione 

familiare
4 2

20/06/2015
mattino e 

pomeriggio
Galli

Il processo di mediazione: sviluppi storici, il codice 

deontologico e i vari modelli di mediazione familiare, 

con particolare appofondimento dei centri italiani.

Mediazione 

familiare
8 2

04/07/2015 mattino Settembri
Il punto sulla  mediazione: riepilogo ed 

esercitazione.

Mediazione 

familiare
4 2

pomeriggio Nicotera

Elementi di progettazione: 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 

complemen

tare

4

05/09/2014
mattino e 

pomeriggio
Nicotera

Il punto sulla  mediazione: il passaggio dalla 

formazione alla professione: progettare la 

professione, ostacoli e strategie. La A.D.R. 

(Alternative Dispute Resolution), legislazione attuale 

e prospettive. 

Mediazione 

familiare
8 2

19/09/2015 mattina Savoia Il rapporto tra avvocato e mediatore. 
Mediazione 

familiare
4

Pagina 5



Foglio1

pomeriggio Settembri
Elementi di Conciliazione: crisi di coppia e difficolta 

di conciliazione fra responsabilità parentali e impegni 

professionali

Materia 

complemen

tare

4

03/10/2015
mattino e 

pomeriggio
Sironi

Elementi di Mediazione Sociale: il conflitto in 

ambito sociale. Cenni storici, fasi e tecniche della 

mediazione sociale

Materia 

complemen

tare

8 2

17/10/2015
mattino e 

pomeriggio
Quercioli

Elementi di Mediazione Scolastica: i conflitti a 

scuola, analisi del bullismo, storia e tipologie della 

mediazione scolastica, analisi teorica ed 

esercitazioni, le esperienze di peer-mediation

Materia 

complemen

tare

8 2

31/10/2015
mattino e 

pomeriggio
Buzzi

Elementi di Mediazione aziendale: la conflittualità 

in ambito lavorativo, similitudini e differenze con la 

mediazione familiare, il conflitto socio-aziendale, fasi 

del processo mediativo in azienda, superamento fasi 

critiche e problematiche

Materia 

complemen

tare

8 2

14/11/2015
mattino e 

pomeriggio
Nicotera

Elementi di mediazione familiare:analisi di un caso e 

gestione del conflitto, esercitazioni e simulazioni-role 

palying

Mediazione 

familiare
8 8

28/11/2015
mattino e 

pomeriggio
De Marchi P.

Elementi di mediazione familiare:analisi di un caso di 

mediazione, esercitazione e simulazioni-role playng

Mediazione 

familiare
8 8

12/12/2015
mattino e 

pomeriggio

De Marchi 

P. /Nicotera
ESAME FINALE 8

ORARIO GIORNATE CORSO 9,00-13,00 14,00-18,00
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