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Erogato in modalità FaD (Formazione a Distanza)
Durata: 250 ore
Obiettivi
Il Master in Mediazione familiare forma professionisti e operatori che possano accompagnare e
sostenere la famiglia nella fase della separazione e del divorzio, oltre che nelle situazioni critiche
che richiedono un processo mediativo per la soluzione dei problemi, soprattutto nei casi che vedono
il coinvolgimento di figli minori.
Il Master fornisce la formazione in linea con i parametri stabiliti dal Forum Europeo di Mediazione
Familiare, in linea con gli standard europei.
Destinatari
Il Master si rivolge a Psicologi, Laureati in discipline giuridiche, sanitarie, sociologiche,
didattico-educative, economiche, motivati a svolgere la propria attività presso centri pubblici, privati
(cooperative, associazioni, ...) o come liberi professionisti.
Direttore del Master
Dott. Leonardo Flamminio PhD
Metodologia
L'accesso alla piattaforma FaD (Formazione a Distanza) è possibile entro 48 ore dall'iscrizione ed è
garantito per un anno fino al completamento del percorso formativo.
I moduli sono composti da dispense in formato pdf e materiale multimediale.
Durante lo svolgimento del Master, l'utente ha la possibilità di confrontarsi con gli altri corsisti e con i
docenti nell'area dedicata al forum didattico, dove può intervenire sugli argomenti di discussione
proposti o proporne a sua volta.
Sulla piattaforma FAD sono inoltre presenti tutti gli strumenti multimediali per garantire un contatto
diretto con i docenti mediante chat e videoconferenza.
Programma
Il programma del Master si articola nei seguenti moduli didattici:
- Definizione della Mediazione familiare
- Linee guida della Mediazione familiare
- Ciclo della vita umana e comunicazione
- Disagio adolescenziale
- Note integrative
- Mediazione familiare istituzionale
- Relazione Psicologo-Avvocato nel trattamento delle coppie divise
- Affidamento condiviso
- Normativa nazionale e internazionale
Accreditamento
È previsto il rilascio di 20 crediti ECM.
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Il Master consente l'iscrizione gratuita nei registri per le professioni non regolamentate del Polo
Scientifico di Ricerca ed Alta Formazione, per l'anno di conseguimento dell'Attestato.
Requisiti di ammissione
Per accedere al Master è necessario aver conseguito la laurea di primo livello oppure altro titolo
universitario di durata almeno triennale.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al tel. 0773.480120.
Attestato
Previa discussione della tesi, viene conseguito l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Master è di € 750 Iva inclusa (possibilità di rateizzazione).
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