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Centro CoMeTe
Istituto di Terapia Familiare

Corso di Mediazione familiare sistemica - Online
Online: per info cell 379.2476342
www .centrocomete.org

Live su piattaforma Zoom
Corso riconosciuto dall'Associazione AIMS, conforme Legge 4/2013 e norma UNI
Durata: biennale
Inizio: sabato 21 Maggio 2022
Crediti CNOAS e CNF
Presentazione
La Mediazione familiare si configura come l'intervento di un professionista "neutrale" nel conflitto.
In situazioni di separazione e divorzio offre ai coniugi un contesto strutturato atto a favorire le
potenzialità evolutive della crisi e del conflitto, anche in funzione dello sviluppo e della maturazione
dei figli.
Il Mediatore familiare sistemico
Il modello sistemico, prendendo in considerazione l'intero sistema familiare coinvolto, ha il vantaggio
di aiutare tutto il gruppo familiare a cogliere le opportunità di evoluzione che il conflitto propone.
Obiettivi
Il Corso forma professionisti esperti in:
- comunicazione all'interno di un conflitto
- organizzazione e riorganizzazione della struttura familiare nel processo di conflitto
- decodificazione delle esigenze dei minori
- problematiche giuridiche inerenti la separazione e il divorzio
- pubbliche relazioni con le varie agenzie coinvolte nel processo di separazione e divorzio
Destinatari
Il Corso di Mediazione familiare sistemica è rivolto a Psicologi, Assistenti sociali, Avvocati,
Educatori, Operatori del volontariato, Insegnanti, Pedagogisti, Medici di famiglia, Psichiatri e, più in
generale, a chi, nella propria attività, si trova a gestire situazioni di conflitto.
Durata
Il Corso ha durata biennale (240 ore).
Al termine del biennio i partecipanti possono scegliere di completare la propria formazione con
ulterori 80 ore (30 di supervisione di casi di mediazione e 50 di tirocinio) necessarie per sostenere
l'esame per iscriversi all'AIMS in qualità di socio ordinario.
Metodologia
Il Corso garantisce a ogni partecipante la sperimentazione pratica delle tecniche, degli strumenti e
dei metodi presentati dai docenti, in una logica di sapere-saper fare-saper essere.
Sono ampiamente utilizzate esercitazioni individuali e di gruppo, studi di caso, e tutte le metodologie
interattive atte a far sperimentare e consolidare ai partecipanti le skill necessarie.
Si prediligono lavori individuali e di gruppo, allo scopo di fornire strumenti operativi immediatamente
spendibili nel lavoro:
- simulate
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- role-playing su casi concreti
- discussione in gruppo dei casi simulati
- simulazione della pratica professionale
Numero partecipanti
Massimo di 15 persone.
Accreditamento
50 crediti ECM
Frequenza
Sono previsti 30 incontri (sabato ore 9-18).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro CoMeTe al numero 379.2476342.
Attestato
Al termine del primo anno viene rilasciato l'Attestato di partecipazione al CIOR (con la frequenza di
almeno l'80% del monte ore).
Alla fine del secondo anno viene rilasciato l'Attestato di partecipazione al Corso di Mediazione
familiare sistemica, riconosciuto dall'AIMS (con la frequenza di almeno l'80% del monte ore).
Costi
Iscrizione annuale: € 250.
Primo anno: € 1.600 (possibilità di rateizzazione).
Secondo anno: € 1.400 (possibilità di rateizzazione).
È possibile accedere al Corso con voucher formativi
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