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ACCREDITAMENTI

Riconosciuto da

Associazione Italiana Mediatori Familiari (cod. 340/2016)

Verrà richiesto l'accreditamento all'Oasp 

Mediana è ente formativo riconosciuto dal CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali)

Premessa

L'aumento delle fragilità e dei conflitti  intrafamiliari e delle separazioni fa emergere la necessità di 
professionalità in grado di rispondere ai bisogni delle parti coinvolte per favorire il mantenimento e 
il sostegno dei legami. 

La Regione Piemonte, riconoscendo la Mediazione familiare  strumento utile alle famiglie che 
attraversano la separazione o particolari situazioni di crisi, ha inserito l’intervento fra i servizi di cui 
devono dotarsi i Centri per le famiglie. Come evidenziato nelle recenti linee guida sui Centri. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/36/attach/dgr_03827_070_04082
016.pdf

Che cos’è la Mediazione?
La mediazione familiare è un intervento specifico a cui ricorrere sia nei casi di cessazione di un 
legame di coppia, che durante una fase critica della relazione.

E’ un percorso finalizzato ad obiettivi pragmatici e relazionali. 

La mediazione è un processo che accompagna i genitori nella ridefinizione della loro relazione, 
sostiene il riconoscimento di risorse e bisogni specifici e, ponendo al centro il benessere dei figli,  
aiuta i genitori a cooperare per trovare gli accordi soddisfacenti per tutti e, quindi, durevoli nel 
tempo.

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

Chi è il Mediatore?
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È una figura professionale qualificata, con una formazione specifica, che agisce in modo 
imparziale e opera seguendo i principi deontologici della propria professione: riservatezza,  
confidenzialità, autonomia professionale, per incoraggiare e facilitare la gestione positiva di un 
conflitto. 

Il corsista
Potrà acquisire: 

 competenze  finalizzate  alla  pratica  della  mediazione  e  della  risoluzione  alternativa  dei
conflitti

 capacità relazionali ed operative specifiche

 conoscenze  multidisciplinari  nelle  aree  legislativa,  giuridica,  fiscale,  psicologica,
pedagogica e sociologica.

Durata ed articolazione del corso
 Il corso ha una durata totale di  324 ore di cui: 244 ore di lezioni teorico-pratica in aula, 40

ore di tirocinio, 40 ore di supervisione. *

 Si articolerà in un periodo di 24 mesi , in cui le lezioni teoriche si svolgeranno per circa 16
mesi , con periodi di interruzone per le  festività pasquali , estive e natalizie e per i ponti.
Verso metà del Master inizieranno anche i tirocini formativi.*

 Al  termine delle  lezioni  teoriche esperienziali  i  partecipanti  sosterranno l'Esame di   1°
livello per conseguire l' attestato di “Idoneità alla pratica guidata e supervisionata”

 Nella  seconda  parte  della  formazione  le  allieve/gli  allievi  eserciteranno  l' Avvio  della
pratica  professionale  sostenuta  da  supervisioni  professionali su  casi  condotti
personalmente dal candidato *

 Al termine dei due anni gli allievi e le allieve sosterranno l' Esame finale di 2° livello
per il conseguimento dell'attestato di “Qualifica Professionale” 

Tirocinio e supervisione*

 Sono previste 40 ore di tirocinio di cui almeno 20 di osservazione di un caso di mediazione
familiare condotte presso Centri di Mediazione sia pubblici che privati, da svolgersi prima
dell'esame  di  1°  livello.  Sono  previste  inoltre  40  ore  di  supervisione  didattica  e
professionale  su  casi  condotti  personalmente  dal  candidato  in  qualità  di  mediatore
familiare, da realizzare prima dell'esame di 2° livello.

Giornate ed Orari lezioni:
Le lezioni si svolgeranno mediamente su due sabati al mese, con i seguenti orari:  9.00-13.00 e
14.00-18.00 , presso la sede del Centro Mediana.
Verranno comunicate le date delle lezioni , indicativamente verso la metà di Novembre.

Avvio del corso

 Il corso è a numero chiuso e verranno ammesse al massimo 12 persone. Prenderà avvio al
raggiungimento della quota iscritti prevista da Mediana.

Frequenza 

 E' prevista una frequenza obbligatoria dell' 80% del monte ore complessivo delle lezioni.

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. 

Titoli di studi richiesti e domande di ammissione

 Richiesta:  laurea  triennale  o  magistrale  nell'area  delle  Scienze  Umane,   Psicologiche,
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Sociali, Pedagogiche-educative, della  Comunicazione e  del Diritto.

 L'ammissione  al  corso  sarà  subordinata  alla  presentazione  del  C.V.  e  ad  un  colloquio
motivazionale e di approfondimento del percorso formativo e professionale.

Staff di Direzione del corso

 Rosa Maria Nicotera, mediatrice familiare e vice consigliera Regionale 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,  Consigliera  Regionale
A.I.MeF.  insegnante e formatrice.

 Nicoletta Pavero, counsellor professionale e formatrice
Le professioniste operano come Mediatrici familiari, consulenti e formatrici presso Enti pubblici e
privati.

Didatti
Oltre allo Staff di Direzione del Corso, interverranno: 

 Oriana Merati: Mediatrice familiare - medico con specializzazione in psichiatria 

 Alberto De Marchi: Commercialista

 Carla Naldi: Avvocata esperta in Diritto di Famiglia

 Nicoletta  Pavesi:  Docente  in  sociologia  presso  il  corso  di  Laurea  In  Scienze  Sociali
dell'Università Cattolica

 Ilaria  Quercioli:  Educatore  professionale,Mediatrice  Familiare  e  scolastica  A.I.Me.F.,
formatrice

La collaborazione di altri docenti sarà valutata dalla Direzione del Corso. 

Costi

 Il costo comprensivo di lezioni teoriche, ore di supervisione, tutoraggio del tirocinio è di
euro 2.400 + iva 22%= 2,928

 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. 

Iscrizione

L'iscrizione  prevede  un  colloquio  preliminare  di  approfondimento  finalizzato  alla  verifica  dei
requisiti necessari, ad informare sull'organizzazione del corso, rispondendo a quesiti e richieste di
chiarimento sullo svolgimento di ogni fase prevista dalla formazione.

Per formalizzare l’iscrizione si richiede il versamento di € 150 + iva 22% come caparra  entro il 15
dicembre 2017

Contatti
info@consorziomediana.it  .

www.consorziomediana.it

Tel. 388 7308520
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