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Centro Studi Eteropoiesi
Istituto di Psicoterapia Sistemica

Corso di Mediazione familiare sistemica - Torino
Torino: C.so Francia, 98 - tel 011.7767831
www .eteropoiesi.it

Durata: biennale
Riconosciuto dall'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS) e dal Forum Europeo per la
Ricerca e la Mediazione Familiare
Aperte le iscrizioni
Presentazione
La Mediazione familiare si configura come l'intervento del professionista neutrale nei processi di
separazione e di divorzio.
Si articola in un numero limitato di incontri in cui viene offerto ai coniugi un contesto strutturato e
protetto dove affrontare la crisi coniugale, cogliendo le opportunità evolutive che il conflitto propone
anche in funzione della crescita e della maturazione dei figli.
Si intende raggiungere accordi concreti e stabili nel tempo sulle principali decisioni: la divisione dei
beni, l'affidamento e l'educazione dei minori, i periodi di visita del genitore non affidatario, la gestione
del tempo libero...
Sono proprio tali aspetti, infatti, che ostacolano quasi sempre il processo di separazione, diventando
terreno di scontro fra i partner su questioni relazionali di fondo rimaste irrisolte.
Obiettivi
Il Corso di Mediazione familiare sistemica è finalizzato all'apprendimento teorico e pratico del
modello sistemico-relazionale e delle sue possibili applicazioni nei differenti ambiti in cui è
necessario o richiesto un intervento di mediazione fra i sistemi che sono coinvolti nella dinamica del
conflitto familiare.
Esso si propone, infatti, di fornire gli strumenti idonei per:
- effettuare la lettura sistemica e articolata del contesto in cui si è manifestato il conflitto
- individuare e attivare le risorse esistenti in modo da potenziare le capacità autoriflessive e creative
del sistema e dei singoli membri
- favorire la riorganizzazione strutturale del sistema, ricercando le strategie più idonee per gestire il
conflitto e valorizzarne gli aspetti trasformativi ed evolutivi
In concreto, il professionista sarà in possesso di specifiche abilità tecniche di mediazione del
conflitto familiare nei casi di separazione e divorzio per:
- orientarsi all'interno delle principali problematiche
- svolgere pubbliche relazioni con le agenzie
- leggere e decifrare gli stili di comunicazione adottati dalla coppia e dalla famiglia
- conoscere l'organizzazione e favorire la riorganizzazione della struttura familiare
- dilatare la gamma delle risorse da vagliare
- comprendere e valorizzare i bisogni psicologici e affettivi dei minori
- trovare uno schema orientativo di soluzione delle controversie
Sbocchi professionali
Il Mediatore sistemico
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Rappresenta una nuova figura di operatore sociale le cui abilità e competenze vanno ad arricchire il
bagaglio di risorse dei servizi territoriali pubblici e privati, chiamati a fornire risposte non solo
terapeutiche e assistenziali, ma anche di apprendimento, di crescita e di cambiamento.
Indirizzo teorico
Il modello sistemico, prendendo in considerazione l'intero sistema familiare, ha il vantaggio di
aiutare il gruppo a superare la fase critica del ciclo vitale e a raggiungere un assetto relazionale più
soddisfacente per i membri, utilizzando le risorse disponibili.
L'intervento viene effettuato con la coppia e, quando necessario, anche con i figli.
Destinatari
Persone in possesso di Laurea (Lettere, Scienze dell'educazione, Pedagogia, Psicologia,
Giurisprudenza, Medicina, Sociologia) o di Diploma di Laurea breve (Assistenti Sociali ed
Educatori).
Durata
Il Corso è biennale, con un impegno lavorativo totale di 320 ore.
Metodologia
Il modello didattico dell'AIMS intende costruire la prassi adeguata alla natura complessa e
multidimensionale delle organizzazioni umane, delle quali la famiglia rappresenta la forma fondante e
primaria.
Ciò avviene valorizzando le diversità di pensiero, di cultura e di stile presenti nel gruppo in
formazione, in modo da costruire ipotesi sistemiche sulla dinamica del conflitto familiare che
rappresentino il risultato del lavoro di scambio e di integrazione svolto in gruppo.
Attraverso la lettura e la comprensione delle dinamiche relazionali che si strutturano nel gruppo di
apprendimento e l'uso delle tecniche specifiche del modello sistemico (simulata, role playing,
osservazione a video...) ciascun partecipante, osservando processi e modalità di gestione del
conflitto che non appartengono specificamente alle sue aree elettive di intervento, ha l'opportunità di
riflettere in maniera produttiva sul proprio stile operativo e di arricchire il proprio bagaglio tecnico e
culturale.
Programma
Incontri teorico-pratici (160 ore)
- fondamenti del modello sistemico
- teorie della relazione di aiuto
- Psicologia e Psicopatologia delle relazioni familiari
- metodologie e tecniche di valutazione del conflitto
- sociologia della famiglia e della separazione/divorzio
- metodologie di mediazione sistemica
- metodologia sistemica di colloquio e di conduzione di seduta
- diritto di famiglia
Gruppo metalogo sulle attitudini personali alla gestione dei conflitti (80 ore)
Gruppo di formazione personale centrato sui riferimenti autobiografici relativi alle attitudini per la
gestione dei conflitti.
L'obiettivo è aiutare i partecipanti, seguendo la traccia della propria biografia personale, familiare e
professionale, a fare un'analisi evolutiva dei processi di significazione così come si sono espressi nel
concreto dell'emergere dei conflitti.
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Seminari (80 ore)
Complemento degli incontri teorici, costituiscono un momento privilegiato di apprendimento delle
nozioni mediante la loro applicazione.
Pratica supervisionata (80 ore)
Viene svolta presso strutture operanti nell'ambito della relazione di aiuto: ogni allievo ha la possibilità
di fare pratica sull'analisi della domanda di individui, coppie, famiglie.
I casi seguiti dovranno essere supervisionati da un didatta.
Accreditamento
Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte ha deliberato l'attribuzione di 72 crediti
formativi.
Supervisione
Il lavoro di supervisione consente di verificare sul campo le competenze acquisite durante il biennio.
È previsto che ciascun allievo segua almeno tre processi completi di mediazione familiare.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto ai numeri: 011.7767831 - 329.3147826 (dal lunedì al
venerdì: ore 9-12/14-17).
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