Che cos’è la Mediazione Familiare?
È un processo volontario, informale ed extragiudiziale
che interviene nelle 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?
È una figura professionale qualificata, con una
formazione specifica, che agisce in modo imparziale
per incoraggiare e facilitare la gestione positiva di un
conflitto. Opera seguendo i principi deontologici della
propria professione: riservatezza, confidenzialità,
autonomia professionale.

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

Durata del corso di Mediazione Familiare
320 ore (di cui 240 di lezioni teorico-pratiche in aula,
40 di tirocinio, 40 di supervisione) distribuite su 2
sabati al mese con frequenza di 8 ore.

Modulo sulla gestione dei conflitti in ambito
scolastico
Durante il Master di Mediazione Familiare verrà
realizzato un modulo formativo di 40 ore sulla
gestione dei conflitti in ambito scolastico - non
riconosciuto A.I.Me.F. - al termine del quale sarà
rilasciato idoneo attestato da parte della formatrice

Iscrizione e domande di ammissione
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto. L’ammissione al corso è
subordinata alla presentazione del C.V. e
dell’attestato di Laurea oltre ad un colloquio
motivazionale e di approfondimento finalizzato a
informare sull'organizzazione del corso, a chiarire lo
svolgimento di ogni fase prevista dalla formazione e,
infine, a verificare i requisiti del candidato.
Per formalizzare l’iscrizione si richiede il versamento
di una somma pari a € 366,00 (€ 300,00 + iva 22%),
come caparra, entro il 28 Febbraio 2019.

Frequenza
È prevista una frequenza obbligatoria per almeno
l’80% del monte ore totale.
Il corso è a numero chiuso; saranno ammesse al
massimo 15 persone.

Articolazione del corso
PRIMO ANNO
• Lezioni teorico-esperienziali
• Tirocinio
SECONDO ANNO
• Lezioni teorico-esperienziali
• Attività di tirocinio e supervisione

• Esame di 1° livello e attestato di “Idoneità alla
pratica guidata e supervisionata”
• Esame finale di 2° livello e attestato di “Qualifica
professionale”.

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
simulate e analisi di casi.

psicologici,

role-playing,

Titolo di studio richiesto
Laurea triennale o magistrale nell’area delle Scienze
Umane, Psicologiche, Sociali, Pedagogiche-Educative,
della Comunicazione e del Diritto.

Staff di Direzione del corso
•Direttrice Didattica: Rosa Maria Nicotera, Mediatrice
familiare A.I.Me.F., formatrice ed esperta in
progettazione comunitaria.
•Tutor Tirocini: Elisa Monticone e Barbara Conti,
Mediatrici Familiari A.I.Me.F., Giuriste e formatrici.
•Segreteria organizzativa: Manuela Gaveglio e Chiara
Settembri, Mediatrici familiari A.I.Me.F. e formatrici.

Sede del Corso
C.so Ferrucci n. 88, Torino

Didatti
Oltre allo Staff di Direzione del Corso, interverranno:
• Paola Francesca De Marchi: Mediatrice Familiare
A.I.Me.F., Mediatrice scolastica, Formatrice,
Docente CPIA, Pedagogista
• Valeria Fassi: Psicologa Psicoterapeuta, Mediatrice
Familiare, Formatrice, Socio didatta SIMEF
• Sandro De Gennaro: Psicologo Psicoterapeuta
dell’età evolutiva a orientamento psicodinamico
• Nicoletta Pavero: Counsellor Assocounseling,
Formatrice
• Roberta Bosisio: Professoressa associata in
Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento
sociale presso l’Università degli Studi di Torino,
insegna sociologia, sociologia dell’infanzia, della
devianza e del diritto, svolge attività di ricerca in
ambito sociologico-giuridico
•Joëlle Long: Dottoressa di ricerca in Diritto Civile,
ricercatrice confermata nel settore scientifico
disciplinare IUS/01 (Diritto privato) presso
l’Università degli Studi di Torino, Docente di Diritto
di Famiglia e Diritto minorile.
•Cecilia Turchelli e Benedetto Degli Innocenti – Studio
grafico Zilla: illustratori e grafici, esperti social media
marketing
L’eventuale collaborazione di altri docenti sarà
valutata dalla Direzione del Corso.
•Elisa Papa: Psicologa, con specializzazione in
Psicologia Scolastica

Costo Master Mediazione Familiare:
Il costo comprensivo di lezioni teoriche, ore di
supervisione,
tutoraggio
del
tirocinio,
supervisione tesine è pari a € 2.800 + € 616,00 iva
22% = € 3.416,00.
Per pagamento in un’unica soluzione ad avvio
corso: € 2800,00 – sconto 10% = € 2.520,00 + €
554,40 = € 3.074,40
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Costo Master Mediazione Familiare comprensivo del
Modulo sulla gestione dei conflitti in ambito scolastico
€ 2.950 + € 649,00 iva 22% = € 3.599,00
Pagamento in un’unica soluzione: € 2.950 –
sconto 10% = € 2.655,00 + € 584,10 = € 3.239,10
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.
Costo Modulo sulla gestione dei conflitti in ambito
scolastico: € 400,00+iva 22%= 488,00

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

L'Ordine degli Assistenti Sociali della regione
Piemonte ha accreditato l'evento ID 30584 con
nr. 45 crediti formativi e nr. 0 crediti di natura
deontologica o di ordinamento professionale.
L’ Ordine Avvocati Novara ha riconosciuto 10
crediti formativi
In fase di Riconoscimento presso: A.I.Me.F.
Associazione Italiana Mediatori Familiari
Potranno essere richiesti i crediti formativi all’
Ordine Avvocati Torino
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