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Centro Studi Ricerche
Per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e
per il Counselling Sistemico-Relazionale 
Corso di formazione specialistica in Mediazione scolastica -
Online 

Online: per info cell 349.4938105

www .centrostudimediazione.it

Durata: 162 ore
Aperte le iscrizioni 

Presentazione
Il Corso affronta e approfondisce le tematiche riguardanti i conflitti nei sistemi scolastici ed
educativi: area giuridica, sociale, pedagogica e della mediazione in tutte le sue forme (mediazione
tra pari, mediazione riparativa, mediazione per la cooperazione).
Nell'area giuridica viene esaminato il ruolo di guida e orientamento che la legislazione assume in
ambito scolastico per un'attuazione quotidiana, diffusa e consapevole dei valori fondanti la vita
individuale e associata.
Nell'area psico-relazionale sono esaminate le componenti della conoscenza, dell'affettività, delle
emozioni come elementi fondamentali per la crescita di un soggetto in età evolutiva; il rapporto tra
soggetto in età evolutiva e contesto familiare e socioculturale.
Nell'area pedagogica viene esaminato il sistema educativo e scolastico come organizzazione.
Elementi centrali di quest'area sono i concetti di identità, appartenenza, sicurezza, di connessione e
di interdipendenza, di autonomia, di organizzazione del tempo e dello spazio, del linguaggio.
L'area specifica della mediazione occupa un ruolo centrale in tutto il percorso formativo.
Vengono esaminati in particolar modo la mediazione tra pari nella scuola, la mediazione scolastica e
i sistemi familiari.
Particolare attenzione è posta all'area tematica di Bisogni Educativi Speciali.
Un'area specifica viene riservata agli strumenti analogici attraverso l'applicazione delle immagini
d'arte nella mediazione scolastica.
Il percorso si conclude con l'area della formazione dei formatori tra pari: si prende in
considerazione un progetto di formazione dei pari destinati a diventare referenti per mediazione
scolastica all'interno dei propri Istituti/Scuole. 

Destinatari
Il Corso di formazione specialistica in Mediazione scolastica è rivolto a tutti coloro che hanno
conseguito l'attestato di superamento di un corso biennale di mediazione familiare. 

Durata
Il Corso si articola in 112 ore alle quali aggiungere 30 ore di tirocinio e 20 ore di supervisione
individuale e/o di gruppo. 

Metodologia
Attraverso la piattaforma e-learning del Centro Studi e Ricerche, in collaborazione con il Centro
Co.Me.Te di Empoli, il corsista accede a uno spazio dedicato in cui scaricare le dispense e i materiali
utilizzati e prodotti durante le lezioni; accede a ulteriori materiali di approfondimento; sottopone ai
docenti eventuali progetti o esperienze professionali da proporre per le supervisioni in gruppo o per
ricevere un feedback individuale.
Le ore di tirocinio possono essere svolte in affiancamento agli operatori del Centro Studi e Ricerche

Corso di formazione specialistica in Mediazione scolastica - Online  - Pag. 1

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/


Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

di Legnano e del Centro Co.me.te di Empoli e/o in strutture pubbliche e private, con le quali è
possibile stipulare apposite convenzioni, su richiesta dei partecipanti.
Le ore di supervisione possono essere svolte a livello di piccolo gruppo (max 4 persone) attraverso
la piattaforma Zoom, sulla base di un calendario concordato direttamente con i corsisti.
La supervisione di gruppo ha la durata di 3 ore circa.
Il costo delle supervisioni è di € 90 ad incontro.
Per il personale della scuola il costo è pagabile con il Buono Scuola.
Al termine delle ore di supervisione obbligatoria il corsista può richiedere anche supervisioni
individuali. 

Numero partecipanti
Massimo di 20 persone. 

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

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di Mediatore scolastico. 

Costi
€ 300 (IVA compresa) di iscrizione + € 580 (IVA compresa) per ogni anno di corso.
Possibilità di rateizzazione
La quota comprende anche i numeri pubblicati della rivista AIMS "Mediazione familiare sistemica".
Per il personale della scuola il costo del Corso è pagabile con il Buono Scuola. 
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