ROGRAMMA FORMATIVO
Master biennale in mediazione familiare di primo e secondo livello
conforme alla Norma Tecnica UNI 11644 2016 “Mediatore Familiare”

MODULI

ARGOMENTI

Modulo 1

Presentazione del corso, aspetti organizzativi.
Obiettivi, progetti, aspettative professionali dei partecipanti
La mediazione familiare. Storia, normativa europea di riferimento
Definizione di mediazione familiare

Sabato
23.05.2020
dalle 9.00
alle 18.00

4 MF TEORIA Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli
4 MF PRATICA
Modulo 2
Sabato
06.06.2020
dalle 9.00
alle 18.00

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

8 MF TEORIA
Modulo 3
Sabato
26.09.2020
dalle 9.00
alle 18.00

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

8 DIRITTO

Modulo 4
Sabato
03.10.2020
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
-L'intervento del mediatore familiare in sede di negoziazione assistita o di pratica
collaborativa
- Simulazioni con richiamo ai temi trattati
Avv. Maria Tangari

Segreteria organizzativa: master@coinetica.it – 340.5367337

Modulo 5
Sabato
17.10.2020
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 separazione
ai bambini

8 PSICO

Dott.ssa Paola Ravasenga, Dott. Alberto Cortesi

Modulo 6

-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)

Sabato
31.10.2020
dalle 9.00
alle 18.00

2 GESTIONE
ALTRI PROF. E
DEONT.
Dott.ssa Sonia Martelli, Avv. Maria Tangari
4 MF TEORIA
2 MF PRATICA
Modulo 7
Sabato
14.11.2020
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 premediazione
Dott.ssa Giada Ghiretti

Modulo 8
Sabato
05.12.2020
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

Dott.ssa Isabella Buzzi
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Modulo 9
Sabato
12.12.2020
dalle 9.00
alle 18.00

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

4 MF TEORIA Dott.ssa Graziella Moschino
4 MF PRATICA
Modulo 10
Domenica
13.12.2020
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”
-Riassunto
-Gli accordi e la chiusura della mediazione

4 MF TEORIA
4 MF PRATICA Dott.ssa Graziella Moschino
Modulo 11
Sabato
da definire

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

3 GESTIONE
DEI CONFLITTI
5 MF PRATICA Dott.ssa Sonia Martelli, Dott.ssa Daniela Ferrari

Modulo 12
Sabato da
definire

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

4 MF TEORIA
4 MF PRATICA Dott.ssa Isabella Buzzi
Modulo 13
Aspetti giuridici del conflitto familiare III
-regimi patrimoniali della famiglia
Sabato da
-la successione mortis causa
definire
4 DIRITTO

-il funzionamento economico della famiglia unita e di quella separata
2 ECON. E
-la divisione dei beni comuni
BILANCIO
2 MF PRATICA Avv. Giuseppe Spanò, Avv. Maria Tangari
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Modulo 14
Sabato da
definire

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 da
definire

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

5 MF PRATICA L'evoluzione della famiglia tra passato, presente e futuro. Aspetti culturali ed etici
1 SOCIOLOGIA
2 GEST CONFL

Modulo 16
Sabato da
definire
2 DIRITTO

Dott.ssa Sonia Martelli

Aspetti giuridici del conflitto familiare IV
-Il diritto penale della famiglia
-Il ruolo dello psicologo nel processo civile, ctu e ctp, differenze con il mediatore familiare
-Mediazione familiare e Tribunale per i Minorenni

6 MF PRATICA Avv. Maria Tangari, Dott. Egidio Gaudioso
Modulo 17
Sabato da
definire

-Il significato emotivo del denaro e dei beni
-La ripartizione dei compiti educativi fra genitori: simulazione

4 MF TEORIA Dott.ssa Sonia Martelli
4 MF PRATICA
Specificità del percorso di mediazione familiare
Modulo 18
-Famiglie ricostituite, nuovi partner, nuovi fratelli
-Il tempo nella mediazione
Sabato da
-I gruppi di genitori separati
definire
-I gruppi di parola
4 MF TEORIA
4 MF PRATICA
Modulo 19
Sabato da
definire

Dott.ssa Daniela Ferrari, Dott.ssa Giovanna Albertelli
Gli accordi di mediazione:
la definizione, la stesura e la verifica tra le parti
Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli

8 MF PRATICA
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Modulo 20
Sabato da
definire
8 MED.SCOL.

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

Modulo 21
Domenica
da definire

Mediazione scolastica
-Educare alla legalità a scuola
-La mediazione in prospettiva educativa
-Peer mediation – la mediazione tra pari
-Lo sportello di mediazione

4 MED. SCOL. -Programmi di formazione alle tecniche di gestione positiva dei conflitti
4 GESTIONE
-Progetto Scuola Pacifica
DEI CONFLITTI
Dott.ssa Graziella Moschino

Modulo 22
Sabato da
definire

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

4 MED. SCOL. Dott.ssa Alessandra Poletti, Dott.ssa Ghiretti Giada
4 PEDAGOG.
Modulo 23

Gestione delle emozioni in mediazione familiare

Sabato da
definire
6 MF PRATICA
2 PSICO
Modulo 24
Sabato da
definire
4 MF TEORIA
4 MF PRATICA
Modulo 25
Sabato da
definire

La mediazione familiare nelle coppie same-sex
Dott. Alessandro Lo Forte

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

4 MF TEORIA
4 MF
PRATICA
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Modulo 26
Sabato da
definire

La Mediazione Interculturale in ambito familiare
Studio di casi di mediazione familiare interculturale
Dott.ssa Sonia Martelli, Dott.ssa Chiara Rainieri

8 MF TEORIA
Modulo 27
Domenica da
definire

Presentarsi Mediatore Familiare: guida teorico-pratica alla costruzione di progetti,
protocolli d’intesa, convenzioni con Enti ed Istituzioni Pubbliche, avvio di uno studio
privato di mediazione familiare

4 MF TEORIA
4 MF
PRATICA

Dott.ssa Graziella Moschino

Modulo 28

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

Sabato da
definire
4 MF TEORIA
4 MF
PRATICA
Modulo 29
Sabato da
definire
4 MF TEORIA
4 MF
PRATICA
Modulo 30
Sabato da
definire

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

Avv. Maria Tangari, Dott.ssa Sonia Martelli

4 MF TEORIA
4 MF
PRATICA
ESAME PRIMO LIVELLO (tesina scritta su un argomento che desidera approfondire
di mediazione familiare, due prove scritte una sui contenuti proposti nel corso dell'altro,
l'altra uno sviluppo di un caso, un role playing su una seduta di mediazione e un orale
sulla tesina svolta)
5 giornate di supervisione professionale

ESAME SECONDO LIVELLO (colloquio valutativo basato su una tesi che descriva e
analizzi il percorso formativo biennale e uno o più casi mediati personalmente dal
candidato)
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