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Docente Argomento Materia 

16/09/2017 mattino Nicotera 2 2

pomeriggio De marchi 2 2 1 1

30/09/2017 giornata Settembri 8 2

14/10/2017 giornata Settembri 8 2

21/10/2017 giornata Pavesi 8

11/11/2017 giornata Pavero 8 2

25/11/2017 giornata Nicotera 8 2

02/12/2017 giornata De marchi 8 4

16/12/2017 giornata Merati 8 2

13/01/2018 giornata De marchi 8 2

27/01/2018 giornata Quercioli 4 4 2

VII edizione del MASTER in  MEDIAZIONE FAMILIARE 
2017-2019

Verrà richiesto 
accreditamento all'ordine 

Assistenti Sociali Piemonte

Date Lezioni 
ed esami 

Orario corso 
9,00-13,00 
14,00-18,00

Ore 
Lezioni 

Mediazio
ne 

Familiare 

Ore 
Lezione 
Materie 
Comple
mentari 

Role 
playng 

Mediazion
e familiare

Role 
playng 
Materie 

complem
entari 

Elementi di Mediazione familiare: Presentazione ed introduzione 
al corso. Strutturazione del corso e suo svolgimento.
Introduzione al processo di mediazione familiare e alla cultura della 
mediazione

Mediazione 
familiare

Elementi di comunicazione e mediazione: Avvio del corso di 
formazione partendo dalla formazione del gruppo:  presentarsi al 
gruppo, rendersi consapevoli degli obiettivi personali alla formazione, 
condividere , lavorare su di sé . Esplicitare i punti cardine della 
mediazione familiare Esercitazioni 

Materia 
complementare e 
Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare: Prima introduzione alla 
mediazione familiare. La struttura e o svolgimento della mediazione: le 
fasi,il setting,la gestione del tempo. Il  ruolo del mediatore familiare- la 
neutralità nella partecipazione.

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare: Il processo di mediazione: 
sviluppi storici, il codice deontologico e i vari modelli di mediazione 
familiare, l'A.I.Me.F, regolamento e statuto.i centri di mediazione attivi 
sul territorio.

Mediazione 
familiare

Elementi di Sociologia e di mediazione familiare : l'evoluzione della 
famiglia ,

Materia 
complementare

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

Materia 
complementare

La gestione dei conflitti 1) 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

Elementi di Mediazione familiare: Fondamenti metodologici e 
tecnici della mediazione: il ciclo di vita della famiglia, dalla 
formazione della coppia alla rottura del legame, Analisi di un caso, 
introduzione alla  riformulazione e all'utilizzo delle domande – 
esercitazioni 

Mediazione 
familiare 

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. Il vissuto dei figli . Come far emergere ed 
accogliere le emozioni in mediazione familiare

Materia 
complementare

Elementi di Mediazione Familiare : la rielaborazione del lutto e le 
fasi della separazione in mediazione familiare 

Mediazione 
familiare 

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.  Interventi sinergici alla 
Mediazione Familiare: i GDP.  Esercitazioni.  

Mediazione 
familiare 
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10/02/18 giornata Nicotera 8 4

24/02/2018 giornata Nicotera 4 4 1

10/03/2018 giornata Nicotera 8 4

24/03/2018 giornata Nicotera 8 4

07/04/2018 giornata De marchi 8 4

14/04/2018 giornata Nicotera 8 4

12/05/2018 mattina De marchi 4 1

12/05/2018 pomeriggio De Marchi 4 1

26/05/2018 mattina De marchi 4 2

26/05/2018 pomeriggio 4 1

09/06/2018 giornata De marchi 8 4

23/06/2018 giornata Settembri 8 4

08/09/2018 giornata Settembri 8 4

22/09/2018 giornata Nicotera 6 2 4

Elementi di mediazione familiare: La pre-mediazione:  Il colloquio 
telefonico e i colloqui di premediazione.                                                   
        

Mediazione 
familiare

Elementi di mediazione familiare: La mediazione nel contesto 
sociale e professionale di riferimento: l'invio in mediazione. 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

Elementi di Mediazione familiare: Criteri utilizzati nell’analisi dei 
casi:Posizioni/Bisogni/Interessi/Strategie/Emozioni/Risorse. 
Presentazione teorica ed esercitazioni.  

Mediazione 
familiare 

Elementi di Mediazione familiare : L’avvio della mediazione: 
elementi di analisi e di intervento  : verifica di mediabilità, colloquio di 
restituzione contratto di partecipazione,.  Teoria ed esercitazioni, 
analisi dell'invio e valutazione di un caso.

Mediazione 
familiare

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 
supervizione professionale.

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare:La gestione dei conflitti 
coniugali 2): le tecniche di gestione del conflitto, le dinamiche 
interpersonali messe in atto nel conflitto. I conflitti intragenerazionali.- 
l'accettazione delle differenze d'opinione e di interessi dei partecipanti 
al conflitto.

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare :  la Pas .La gestione degli 
aspetti educativi in mediazione. Analisi di casi ed esercitazioni.

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare: l'incontro su come parlare ai 
figli della separazione. Analisi di casi ed esercitazioni.

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare: La mediazione familiare globale: il 
funzionamento economico della famiglia,  la gestione degli 
elementi patrimoniali nel contesto della mediazione familiare

Mediazione 
familiare

De marchi 
Alberto

Elementi di Economia e bilancio  La mediazione familiare globale:  
gli aspetti patrimoniali, l'interpretazione dei documenti fiscali

Materia 
Complementare 

Elementi di Mediazione familiare: La fase centrale del processo di 
mediazione: il braintsorming  e le  diverse tecniche di negoziazione.  
Ripresa della gestione degli aspetti economici in mediazione.

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare:gli accordi di mediazione , 
elaborazione . Il ruolo dell'avvocato e del mediatore. La fase di 
sperimentazione

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare:riepilogo teorico e pratico delle fasi 
del processo di  mediazione -role playng su un caso di mediazione

Mediazione 
familiare 

Elementi di Mediazione familiare: 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
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06/10/2018 giornata Nicotera 8 2

20/10/2018 mattino Nicotera 4 2

20/10/2018 pomeriggio Nicotera 4 4

10/11/2018 giornata Naldi 8 1

24/11/2018 giornata Settembri 8 8

01/12/18 giornata Nicotera 8 2

15/12/18 mattino Nicotera 4 2

12/01/19 mattino Nicotera 4 1

12/01/19 pomeriggio Pavero 4 1

26/01/19 giornata Nicotera 8 6

09/02/2019 giornata De marchi 8 6

244 170 74 84 13

Tot ore Master

40

 Avvio della pratica professionale con  supervisioni professionali 

40

324

Cultura della Mediazione e pensiero della differenza, la variabile 
gender all'interno del setting, riflessione sull'identità sessuale, 
conciliare lavoro e famiglia :  lavoro individuale e discussione di 
gruppo. La violenza di genere. Mediazione familiare

Materia 
complementare

Elementi di Progettazione per pianificare un servizio di 
Mediazione familaire: 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.

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione Familiare : Role Playng : simulate e analisi 
dei casi osservati in tirocinio

Mediazione 
familiare

Elementi di Diritto di famiglia e di procedura civile:il quadro legale 
sulla famiglia, divorzio e separazione personale dei coniugi, i figli nella 
separazione: orientamenti della giurisprudenza

Materia 
complementare

Elementi di Mediazione Familiare : Role Playng : simulate e analisi 
dei casi osservati in tirocinio

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare: La mediazione familiare  con 
coppie ad alta conflittualità : Valutazione di mediabilità- Analisi e  
trattamento di un confitto molto radicato; Tecniche e strategie di 
intervento. 

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare: Presentazione analisi e 
simulazione di un caso di mediazione ad alta conflittualità 

Mediazione 
familiare

La Mediazione in contesto lavorativo ed organizzativo : tecniche di 
mediazione  per affrontare e gestire in modo costruttivo le situazioni 
conflittuali all'interno dei gruppi di lavoro e delle organizzazioni.

Materia 
complementare

La Mediazione in contesto lavorativo ed organizzativo :  Acquisire 
competenze sulle dinamiche di gruppo all'interno del mondo del lavoro 
- 

Materia 
complementare

Elementi di Mediazione familiare:analisi di un caso e gestione del 
conflitto, esercitazioni e simulazioni-role palying

Mediazione 
familiare

Elementi di Mediazione familiare:analisi di un caso di mediazione, 
esercitazione e simulazioni - role playng

Mediazione 
familiare

Ore 
mediazio
ne

Ore 
comple
mentari

Ore Role 
playng 
mediazion
e

Ore Role 
playng 
m.compl
ementari

da aprile 
2018 a 

gennaio 2019

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,analissi delle sedute di 
mediazione e relazione scritta)

da febbraio 
ad agosto 

2019

Tot. Ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, 
esercitazioni, pratica, FAD, stage e supervisione didattica



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

Pagina 4

23/02/19 giornata 8

15/09/2019

giornata 8

De marchi 
nicotera

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

De marchi 
nicotera

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 


	mediana

