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Centro Studi Ricerche
Per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e
per il Counselling Sistemico-Relazionale 
Corso: 'Mediazione familiare ad orientamento
sistemico-relazionale' - Milano 

Milano (Legnano): Corso Italia, 62 - cell 349.4938105

www .centrostudimediazione.it

 Riconosciuto dall'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (A.I.M.S.) 
Durata: biennale 

Obiettivi
Il Corso è finalizzato all'apprendimento teorico e pratico del modello sistemico-relazionale e delle sue
possibili applicazioni nei differenti ambiti in cui risulti necessario o richiesto un intervento di
mediazione tra i sistemi che sono coinvolti nella dinamica del conflitto.
Il Corso si propone di effettuare una lettura sistemica e articolata del contesto in cui si è manifestato
il conflitto, di individuare e attivare le risorse esistenti in modo da potenziare le capacità autoriflessive
e creative del sistema e dei suoi singoli membri, favorire la riorganizzazione strutturale del sistema,
ricercando le strategie più idonee per gestire il conflitto e valorizzarne gli aspetti trasformativi ed
evolutivi. 

Destinatari
Il Corso: 'Mediazione Familiare ad orientamento sistemico-relazionale' è rivolto a Psicologi,
Insegnanti, Assistenti sociali, Avvocati, Educatori, Pedagogisti, Sociologi, Medici, interessati a
migliorare le proprie capacità professionali nella gestione del conflitto e prima ancora a utilizzare le
proprie competenze nella prevenzione delle situazioni conflittuali.
Si rivolge altresì ai neolaureati in Psicologia, Scienze della formazione, Sociologia, Scienze sociali,
Scienze dell'educazione, Giurisprudenza e ai laureati che con competenze diverse, operano nel
campo del conflitto coniugale, familiare, sociale e comunitario. 

Sede didattica
Legnano (Milano): Corso Italia, 62. 

Durata
Il Corso ha una durata biennale per un totale di 350 ore.
Prima annualità:
- 10 giornate d'aula di 8 ore ciascuna
- gruppi di studio sui testi presenti in bibliografia e relazione degli stessi (15 ore)
- 25 ore di tirocinio
- 30 ore di seminari
Seconda annualità:
- 10 giornate d'aula di 8 ore ciascuna
- gruppi di studio sui testi presenti in bibliografia e relazione degli stessi (15 ore)
- 25 ore di tirocinio
- 30 ore di supervisione
- 34 ore di seminari
È inoltre prevista la partecipazione a un seminario a carattere nazionale (16 ore).
In aggiunta alla proposta formativa sopra esposta vi è la possibilità di seguire moduli di
approfondimento in presenza e via webinar a scelta.
Ogni incontro in presenza ha la durata di 8 ore.
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Ogni singolo webinar è composto da 3 moduli, non scindibili, della durata di 1 h e mezza ciascuno
per la parte di ascolto e di 1 h e mezza per lo studio del materiale.
Il totale complessivo delle ore certificabili di ciascun webinar è di 6 ore. 

Metodologia
Attraverso la piattaforma e-learning il corsista può accedere tramite internet ad uno spazio dedicato
in cui: scaricare le dispense e i materiali utilizzati e prodotti durante le lezioni; accedere ad ulteriori
materiali di approfondimento; sottoporre ai docenti eventuali progetti o esperienze professionali da
proporre per le supervisioni in gruppo o per ricevere un feedback individuale. 

Programma 
Prima annualità
- I giornata: Le origini del modello sistemico applicato al contesto relazionale umano
- II giornata: La pragmatica della comunicazione umana
- III giornata: La storia della famiglia; elementi strutturali e simbolici della famiglia
- IV giornata: Psicologia dell'Età Evolutiva e compiti di sviluppo
- V giornata: La coppia, la famiglia, il ciclo vitale della famiglia
- VI giornata: Il mutamento epistemologico (famiglia, crisi, conflitto); meccanismi di riconoscimento e
misconoscimento
- VII giornata: Procedimento per la separazione dei coniugi; procediumento di divorzio
- VIII giornata: La presenza del minore nel processo di separazione e divorzio: compiti evolutivi e
lettura dei bisogni nelle diverse fasce di età
- IX giornata: La valutazione della famiglia
- X giornata: Gli stili comunicativi nell'evento separativo 

Seconda annualità
- I giornata: Psicologia delle famiglie ricomposte
- II giornata: Procedimento per la separazione dei coniugi; procedimento di divorzio; area filiazione
- III giornata: Psicologia dell'età evolutiva e influsso della separazione sullo sviluppo psico-affettivo
dei figli
- IV giornata: La mediazione nel contesto familiare; il setting di mediazione
- V giornata: Tecniche di mediazione nel percorso di mediazione di separazione
- VI giornata: Tecniche di mediazione nel percorso di mediazione di riparazione
- VII giornata: Tecniche di mediazione nel percorso di mediazione di cooperazione
- VIII giornata: La stesura dell'accordo di mediazione
- IX giornata: Identità professionale del mediatore: aspetti etici e deontologici
- X giornata: Modelli di mediazione nel contesto sociale, scolastico, istituzionale, penale e delle
organizzazioni 

Durante il biennio vengono proposti approfondimenti facoltativi via webinar sulle tematiche oggetto
del percorso formativo.
Webinar:
1. L'alienazione parentale: una lettura sistemica
2. L'esercizio della responsabilità genitoriale come elemento centrale della tutela del minore nella
"crisi" della famiglia
3. I nuovi profili della famiglia tra incertezza e vulnerabilità 

Numero partecipanti
Massimo di 15 persone. 

Tirocinio
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Le ore di tirocinio possono essere svolte in affiancamento agli operatori del Centro Studi e Ricerche
e/o in strutture pubbliche e private con le quali sono state stipulate apposite convenzioni. 

Supervisione
Le ore di supervisione possono essere svolte individualmente o in piccolo gruppo (max 3-4 persone).
La supervisione individuale ha durata di 1 ora, quella di gruppo ha durata di 3 ore circa.
Il costo della supervisione non è compreso nel costo del Corso. 

Accreditamento
È stato richiesto l'accreditamento del Corso all'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per la
Lombardia - Formazione Permanente.
È stato richiesto l'accreditamento del Corso all'Ordine degli Avvocati - Consiglio Forense - Milano. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la dott.ssa Lilia Andreoli al numero 349.4938105. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione a chi risulta presente ad almeno i 3/4 delle lezioni ed
ha partecipato alla prova scritta per la valutazione delle conoscenze e ad una prova pratica per la
valutazione delle abilità.
Al superamento positivo delle prove al candidato viene rilasciato un attestato di idoneità alla pratica
guidata e alla supervisione didattica e professionale.
Terminato il monte ore di pratica e di supervisione, il candidato viene ammesso al secondo livello di
eseame consistente in una prova orale.
Al superamento positivo del secondo livello di esame, al candidato viene rilasciato attestato di
completamento del training di mediazione familiare sistemica con superamento dell'esame finale di
idoneità. 

Costi
Quota annuale: € 1.600 + IVA.
È prevista una tariffa agevolata per Enti e Organizzazioni che iscrivono più di un partecipante, da
concordare con la Direzione.
Il costo di ogni webinar è di € 70 + IVA.
Il costo della Supervisione è di € 70 + IVA per ogni incontro della durata di 1 ora e 1/2 se individuale.
Il costo della Supervisione in piccolo gruppo (max 3 persone) è di € 70 + IVA per ogni persona e la
durata di ogni incontro è di 3 ore circa. 
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