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Master biennale in mediazione familiare, scolastica e risoluzione dei conflitti  
 

 
Parma, terza edizione 2018-2019 
 
Finalità e obiettivi del master 
Il Master si propone di facilitare l'apprendimento delle più diffuse tecniche di mediazione familiare e 
scolastica e fare acquisire nozioni giuridiche e psicologiche utili per la gestione ed il superamento del 
conflitto intrafamiliare e in ambito educativo.  
L’obiettivo è quello di formare il mediatore che sappia affrontare efficacemente le difficoltà di 
comunicazione nella famiglia, codificare le esigenze dei minori, riorganizzare la struttura familiare, tenendo 
conto delle esigenze psico-emotive di figli e coniugi. 
L'approccio sarà sistemico, con l'indubbio beneficio di aiutare l'intero gruppo a cogliere le opportunità di 
evoluzione proposte dal conflitto. 
Il percorso sarà completato da alcuni moduli relativi alla mediazione umanistica, scolastica ed a quella 
sociale. Saranno relatori d'eccezione, tra gli altri, Isabella Buzzi, fondatrice dell'A.I.Me.F., che curerà la 
supervisione professionale e didattica e Cecilia Edelstein, mediatrice interculturale di fama internazionale. 
 
I destinatari 
Il master si rivolge ad operatori delle relazioni di aiuto, psicologi, avvocati, assistenti sociali, insegnanti, 
pedagogisti, sociologi ed a tutti coloro i quali, in possesso di laurea almeno triennale, vogliano imparare un 
modo differente di approcciarsi al conflitto, anche soltanto a fini di crescita personale.  
 
Opportunità lavorative 
Libera professione, strutture pubbliche e private che offrono servizi di mediazione familiare, associazioni, 
case famiglia, cooperative, istituti scolastici. 
  
L'organizzazione didattica 
Il metodo didattico utilizzato prevede giornate formative d'aula in cui l'approccio teorico si alterna a quello 
pratico con esercitazioni, role playing, simulate, studio di casi, osservazione di sedute mediazione. Sono 
previsti momenti di studio individuale, la partecipazione a seminari di studio, la realizzazione di monografie 
e lo stage finale anche presso il centro di mediazione familiare costituito dalla Scuola. Comprese nella quota 
di iscrizione, verranno assicurate agli iscritti 40 ore di supervisione didattica e professionale di gruppo. 
 
Quota di partecipazione ed agevolazioni 
Il master di durata biennale ha un costo di € 3.400,00 oltre IVA al 22%, con possibilità di pagamento in 
quattro rate. 
Al momento dell’iscrizione occorre compilare scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito www.coinetica.it) e 
versare una caparra di € 300,00 oltre IVA al 22%.  
 
Titoli rilasciati 
Come le due edizioni precedenti, il Master verrà accreditato presso l'A.I.Me.F.  
In base al nuovo regolamento A.I.Me.F., gli allievi che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni 
saranno ammessi a sostenere l'esame di primo livello sotto la supervisione di un osservatore inviato 
dall'Associazione. Il superamento dell'esame consentirà di acquisire “l'idoneità alla pratica guidata 
supervisionata” e di iscriversi all'A.I.Me.F. La frequenza delle ore di supervisione didattica e professionale e 
il superamento dell'esame di secondo livello consentirà di acquisire la qualifica professionale di mediatore 
familiare. 
 
Centro di mediazione 
Dopo l'esame di primo livello, e previa iscrizione all'A.I.Me.F., gli allievi potranno esercitare la professione 
presso il Centro di Mediazione familiare costituito dalla Scuola.   
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COMITATO SCIENTIFICO 
Antonio Restori, Responsabile didattico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata 
di Parma. Psicologo Psicoterapeuta responsabile del Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia presso il 
DSM dell'Asl di Parma. 
Giuseppe Spanò, Avvocato, esperto in diritto civile, tutela dei soggetti deboli e procedure ADR. 
Patrocinante presso la Corte Europea del Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Autore di diverse pubblicazioni in 
materia. Coordinatore scientifico Centro Studi Diritti della Persona, membro di Cendon & Partners. 
Maria Tangari, Mediatrice familiare A.I.Me.F., Presidente del Centro di Mediazione e Formazione alla 
Mediazione inMEDIAsREs, Mediatrice Civile e Commerciale, Avvocato, esperta in diritto di famiglia e 
minori e diritto penale minorile. Autore di pubblicazioni in materia. 
Mirco Moroni, Direttore scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata. 
Psicologo Psicoterapeuta, Coordinatore delle prestazioni Socio-Sanitarie dell'Asl di Parma. Già Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale, dell'Unità Operativa per la riabilitazione e del Programma Dipendenze 
Patologiche di Parma. Docente presso il Master in Psicologia Clinica ed il corso di perfezionamento in 
Psicologia Ospedaliera promosso dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Parma. 
Sonia Martelli, Psicologa Psicoterapeuta Sistemica, Mediatrice familiare, Responsabile della Formazione 
del Centro di Mediazione e Formazione alla Mediazione inMEDIAsREs, Terapeuta esperta in EMDR, 
allieva didatta presso l’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata. 
Giada Ghiretti, Psicologa Psicoterapeuta Sistemica, Mediatrice familiare A.I.Me.F., Segretaria e 
Responsabile della mediazione scolastica del Centro di Mediazione e Formazione alla Mediazione 
inMEDIAsREs, Coordinatrice didattica della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata, 
Polo Clinico IDIPSI Parma. 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA 
Sonia Martelli direzione didattica 
Maria Tangari coordinamento didattico 
Giada Ghiretti segreteria organizzativa 
 
 
STAFF DIDATTICO 
Alberto Cortesi, Dirigente Psicologo Psicoterapeuta dell'Unità Operativa di neuropsichiatria-
psicologiainfanzia e adolescenza dell'Asl di Piacenza. Didatta della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Sistemica Integrata. Dal 1999 Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. 
Cecilia Edelstein, psicologa, terapeuta familiare, counselor, mediatrice familiare, formatasi in Israele e 
Italia. Presidente dell’Associazione Shinui – Centro di Consulenza sulla Relazione e Responsabile della 
Scuola di Counseling Sistemico Pluralista di Bergamo. Responsabile del corso di Mediazione Familiare e 
didatta AIMS. Coordinatrice dell’equipe clinica e dell’area ricerca dell’associazione. E’ docente presso la Cà 
Foscari di Venezia al Master per l'Immigrazione. 
Daniela Ferrari, Psicologa Psicoterapeuta Sistemica, Polo Clinico IDIPSI Parma. 
Fabio Sbattella, Psicologo Psicoterapeuta. Docente di Psicologia Clinica e di Psicologia dell’Emergenza 
presso l’Università Cattolica di Milano e Brescia. 
Gabriele Moi, Dirigente Psicologo Psicoterapeuta presso il DSM dell'Asl di Parma Servizio di 
Neuropsichiatria infantile. Didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata. 
Autore di numerose pubblicazioni in ambito clinico e nella ricerca sulle problematiche di dipendenza 
patologica. 
Giada Ghiretti, Psicologa Psicoterapeuta Sistemica, Mediatrice familiare A.I.Me.F., Segretaria e 
Responsabile della mediazione scolastica del Centro di Mediazione e Formazione alla Mediazione 
inMEDIAsREs, Coordinatrice didattica della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata, 
Polo Clinico IDIPSI Parma. 
Giuseppe Spanò, Avvocato, esperto in diritto civile e tutela dei soggetti deboli. Patrocinante presso la Corte 
Europea del Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Autore di diverse pubblicazioni in materia. Coordinatore 
scientifico Centro Studi Diritti della Persona, membro di Cendon & Partners.   
Graziella Moschino, Mediatrice familiare e consigliere regionale Lombardia A.I.Me.F., Mediatrice Civile e 
Commerciale, Counselor, esperta nella gestione dei conflitti. Master in ADR - Alternative Dispute 
Resolution. Presidente e socio fondatore AMECONF – associazione per la diffusione della mediazione nella 
gestione dei conflitti. 
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Isabella Buzzi, Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista, Counselor trainer e supervisor, consulente e 
mediatrice familiare. Mediatrice civile e commerciale. Coordinatore Supervisori Professionali A.I.Me.F. 
Presidente della Commissione Accettazione e riconoscimento della Formazione di base dei mediatori 
familiari A.I.Me.F. 
Maria Tangari, Mediatrice familiare A.I.Me.F., Presidente del Centro di Mediazione e Formazione alla 
Mediazione inMEDIAsREs, Mediatrice Civile e Commerciale, Avvocato, esperta in diritto di famiglia e 
minori e diritto penale minorile. Autore di pubblicazioni in materia. 
Paola Ravasenga, Psicologa Psicoterapeuta della Famiglia, formatrice in diverse scuole di terapia sistemica. 
Didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata. Esperta nella tutela minorile in 
ambito clinico e giuridico. 
Sonia Martelli, Psicologa Psicoterapeuta Sistemica, Mediatrice familiare, Responsabile della Formazione 
del Centro di Mediazione e Formazione alla Mediazione inMEDIAsREs, Terapeuta esperta in EMDR, 
allieva didatta presso l’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata. 
Valentina Nucera, Dirigente Psicologa Psicoterapeuta. Didatta della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Sistemica Integrata. Presso il DAISM-DP di Parma; già coordinatrice del progetto scolastico 
“Prove di Volo”, counselling scolastico su 12 Istituti Comprensivi del Comune di Parma. 
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PROGRAMMA FORMATIVO MASTER BIENNALE 

IN MEDIAZIONE FAMILIARE, SCOLASTICA  

E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

 

MODULI ARGOMENTI 
  
 
Modulo 1 
 
Sabato 27.01.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
Presentazione del corso, aspetti organizzativi.  
Obiettivi, progetti, aspettative professionali dei partecipanti 
La mediazione familiare. Storia, normativa europea di riferimento 
Definizione di mediazione familiare  
 
 
 
Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli 

 
Modulo 2 
 
Sabato 10.02.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
8 MF TEORIA 
 

 
I modelli di mediazione familiare 
Il mediatore familiare sistemico  
 
 
Dott.ssa Sonia Martelli 

 
Modulo 3 
 
Sabato 24.02.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
8 DIRITTO 

 
Aspetti giuridici del conflitto familiare I 
-Le fonti del diritto di famiglia: il matrimonio, le unioni civili e le convivenze di fatto  
-Il rapporto fra genitori e figli: diritti e obblighi reciproci 
-Separazione, divorzio, cessazione della convivenza di fatto, scioglimento dell'unione 
civile: aspetti procedurali 
 
Avv. Maria Tangari 

 
Modulo 4 
 
Sabato 17.03.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 DIRITTO 
4 MF PRATICA  

 
Aspetti giuridici del conflitto familiare II 
- Le conseguenze personali e patrimoniali del dissolvimento della famiglia 
-gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio 
-Il diritto penale della famiglia 
 
-L'intervento del mediatore familiare in sede di negoziazione assistita o di pratica
collaborativa  
- Simulazioni con richiamo ai temi di negoziazione assistita 
 
 
Avv. Maria Tangari 

 
Modulo 5 
 
 
Sabato  14.04.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 

 
Le dinamiche psicologiche del conflitto familiare 
-La crisi del rapporto di coppia 
-La comunicazione disfunzionale 
-Gli aspetti psicologici del conflitto  
-L'elaborazione della “separazione psicologica” 
 
-La mediazione familiare come strumento per favorire la comunicazione della
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4 PSICO 
4 MF PRATICA 

separazione ai bambini 
 
Dott.ssa Paola Ravasenga, Avv. Maria Tangari

 
Modulo 6 
 
Sabato 28.04.2017 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
 
 
4 PSICO 
4 MF PRATICA 

 
La coppia e la famiglia 
-Il modello sistemico, origini e applicazioni 
-La storia della famiglia 
-Formazione e sviluppo della coppia 
-Il ciclo vitale della famiglia 
 
Mediazione familiare 
Il Genogramma nella mediazione familiare 
Simulate sulla storia della coppia e la relazione con le famiglie d’origine nelle fasi di
pre-mediazione 
 
Dott.ssa Sonia Martelli, Dott.ssa Giada Ghiretti 

 
Modulo 7 
 
Sabato 12.05.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
2 GESTIONE 
ALTRI PROF. E 
DEONTOLOGIA 
4 MF TEORIA 
2 MF PRATICA 

 
-La deontologia del mediatore familiare 
-Le differenze ed i rapporti con gli altri professionisti delle relazioni d'aiuto
(magistrati/giudici, avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri 
sociali, ecc.) e le loro rispettive competenze 
-I principi fondamentali della mediazione familiare (neutralità, equiprossimità,
informalità, confidenzialità, autodeterminazione e riconoscimento dei bisogni delle parti,
superiore interesse dei figli) 
 
Dott.ssa Federica Anzini 
 

 
Modulo 8 
 
Sabato 26.05.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
-L’invio in mediazione 
-L’accoglienza 
-La pre-mediazione e le fasi di mediazione 
 
-La valutazione di mediabilità 
- Approfondimento attraverso simulazioni 
 
 
Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli 

 
Modulo 9 
 
Sabato 23.06.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
Le fasi del percorso di mediazione familiare 
-La negoziazione ragionata 
-L’accordo di partecipazione 
-Le questioni: i beni comuni, la situazione economica, la cura dei figli 
-Le fasi del processo di mediazione familiare 
-La redazione degli accordi 
-La conclusione 
 
Dott.ssa Graziella Moschino 

 
Modulo 10 
 
Domenica 
24.06.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 

 
Le tecniche di mediazione familiare 
-Creazione di opzioni 
-Ridefinizione delle posizioni iniziali 
-Contrattazione 
-Le tecniche di base: tecnica della riformulazione, normalizzazione, reciprocità, visione
futuro centrica, reframing 
-La tecnica dello “specchio” 



Segreteria organizzativa: master@coinetica.it – 340.5367337 
 

 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

-Riassunto 
-Gli accordi e la chiusura della mediazione 
 
Dott.ssa Graziella Moschino 

 
Modulo 11 
 
Sabato 08.09.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
 
4 GESTIONE DEI 
CONFLITTI 
4 MF PRATICA 

 
Tecniche di comunicazione efficace applicate alla mediazione familiare 
-Comunicazione verbale, non verbale, paraverbale 
-Assertività ed autostima 
-L'ascolto attivo, la riformulazione 
-Gli ostacoli cognitivi alla comunicazione 
 
-Approfondimento attraverso simulazione di sedute di mediazione familiare, con 
particolare riferimento all'accettazione delle differenze d'opinione e di interessi dei 
partecipanti al conflitto 
 
Dott.ssa Sonia Martelli, Dott.ssa Daniela Ferrari 

 
Modulo 12 
 
Sabato 22.09.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
Esperienziale: cosa dire e non dire in mediazione. Accenno alle emozioni 
-Le domande secondo l’ipotesi del mediatore 
-Gli argomenti da evitare 
-I bisogni e i valori delle parti in causa 
-La consapevolezza delle proprie emozioni 
-Gestire l’emotività delle coppie  
 
Dott.ssa Graziella Moschino 

Modulo 13 
 
Sabato 06.10.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 DIRITTO 
4 MF PRATICA 

Aspetti giuridici del conflitto familiare III 
-regimi patrimoniali della famiglia 
-la successione mortis causa 
 
 
- Mediazione familiare: la divisione dei beni comuni 
 
Avv. Giuseppe Spanò, Avv. Maria Tangari 
 

 
Modulo 14 
 
Sabato 20.10.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 PSICO 
4 MF PRATICA 

 
Conflitto familiare e figli 
-Il ruolo dei figli nelle dinamiche di coppia 
-Gli aspetti psicologici della separazione sui figli 
-I disturbi relazionali nel sistema familiare in situazioni conflittuali 
 
-I figli nella mediazione familiare 
- Simulazioni  
 
 
Dott.ssa Paola Ravasenga, Dott.ssa Sonia Martelli

 
Modulo 15 
 
Sabato 03.11.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
5 MF PRATICA 
 
1 SOCIOLOGIA 
 
2 gest conflitti 

 
Esperienziale: far acquisire agli allievi gli strumenti teorico/pratici volti al rafforzamento 
della responsabilità individuale dei partner e la capacità di dialogare e di cooperare per il 
benessere della famiglia  
 
L'evoluzione della famiglia tra passato, presente e futuro. Aspetti culturali ed etici 
 
Diversi ambiti di applicazione della mediazione (civile e commerciale, scolastica,
penale, comunitaria, aziendale) 
 
 Avv. Maria Tangari 
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Modulo 16 
 
Sabato 17.11.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
2 DIRITTO 
2 ECONOMIA E 
BILANCIO 
4 MF PRATICA 

 
Aspetti giuridici del conflitto familiare IV 
-Il funzionamento economico della famiglia unita e di quella separata   
-Il ruolo dello psicologo nel processo civile, ctu e ctp 
-L'osservazione delle competenze genitoriali 
 
-Mediazione familiare e Tribunale per i Minorenni 
 
Dott. Alberto Cortesi, Avv. Maria Tangari 

 
Modulo 17 
 
Sabato 01.12.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
-Il significato emotivo del denaro e dei beni 
- La ripartizione dei compiti educativi fra genitori: simulazione 
 
 
 
Dott.ssa Sonia Martelli 
 

 
Modulo 18 
 
Sabato 15.12.2018 
dalle 9.00  
alle 18.00 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

Specificità del percorso di mediazione familiare 
-Famiglie ricostituite, nuovi partner, nuovi fratelli 
-Il tempo nella mediazione 
-I gruppi di genitori separati 
-I gruppi di parola 
 
 
 
Dott.ssa Daniela Ferrari, Dott.ssa Sonia Martelli 

 
Modulo 19 
 
Data da definirsi 
 
 
3 GESTIONE DEI 
CONFLITTI 
5 MF PRATICA 

 
 
-Teoria e tecniche di negoziazione e di elaborazione del conflitto nei contesti sociali e di
emergenza 
 
-Studio di casi e simulazioni di mediazione familiare nel contesto di una calamità
naturale 
 
Dott. Fabio Sbattella, Dott.ssa Sonia Martelli 

 
Modulo 20 
 
 
8 MF TEORIA 

 
La Mediazione Interculturale in ambito familiare 
Studio di casi di mediazione familiare interculturale 
 
 
Dott.ssa Cecilia Edelstein 

 
Modulo 21 
 
 
8 MF TEORIA 

 
La mediazione umanistica dei conflitti 

 
Modulo 22 
 
 
 
 
 

 
Mediazione scolastica 
-Il sistema scuola 
-Le dinamiche relazionali nel sistema scuola 
-Le dinamiche di gruppo e la leadership 
-Bullismo e cyberbullismo 
-La comunicazione interna ed esterna del sistema scuola 
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8 MED.SCOL. 

-La mediazione in ambito scolastico: origini e tipologie 
 
Dott.ssa Graziella Moschino

 
Modulo 23 
 
 
 
 
 
 
 
4 MED. SCOL. 
4 GESTIONE DEI 
CONFLITTI 

 
Mediazione scolastica 
-Educare alla legalità a scuola 
-La mediazione in prospettiva educativa 
-Peer mediation – la mediazione tra pari 
-Lo sportello di mediazione 
 
-Programmi di formazione alle tecniche di gestione positiva dei conflitti 
-Progetto Scuola Pacifica 
 
Dott.ssa Graziella Moschino 

 
Modulo 24 
 
 
 
 
4 MED. SCOL. 
4 PEDAGOG. 

 
Elementi di pedagogia clinica 
-Possibili criticità di gestione di aspetti evolutivi del minore che possono richiedere
attività di mediazione: dsa, bes, diversamente abili. 
 
-Mediazione scolastica e sistemi familiari 
 
Dott. Gabriele Moi, Dott.ssa Valentina Nucera 

 
Modulo 25 
 
 
 
6 MF PRATICA 
2 PSICO 

 
Gestione delle emozioni in mediazione familiare I 
  
 
 
 
Dott.ssa Giada Ghiretti, Dott.ssa Sonia Martelli

 
Modulo 26 
 
 
 
8 MF PRATICA 

 
Gestione delle emozioni in mediazione familiare II 
 
 
 
Dott.ssa Sonia Martelli 

 
Modulo 27 
 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
Novità normative e giurisprudenziali ed applicazioni pratiche sulla mediazione familiare
 
 
 
Avv. Maria Tangari 

 

 
Modulo 28 
 
 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
Preparazione esame finale: ripasso programma ed esercitazioni pratiche 
-I principi della mediazione familiare: la neutralità, l'equiprossimità, l'informalità, la 
confidenzialità, l'autodeterminazione ed il riconoscimento dei bisogni delle parti, il
superiore interesse dei figli  
-La struttura del procedimento di mediazione 
-Simulazioni  
 
Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli 

 

 
Modulo 29 
 
 
 

 
Preparazione esame finale: ripasso programma ed esercitazioni pratiche 
-Le tecniche di mediazione familiare 
-La negoziazione/contrattazione 
-La redazione degli accordi e la chiusura della mediazione 
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4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

-Simulazioni  
 
 
Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli 

 
Modulo 30 
 
 
4 MF TEORIA 
4 MF PRATICA 

 
Preparazione esame finale con simulate su casi di mediazione familiare 
 
 
 
Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli 

 

  
ESAME PRIMO LIVELLO 
 

 

 5 giornate di supervisione professionale 
 
Dott.ssa Isabella Buzzi  

 

 
 


