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IAF.F
Istituto di Alta Formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze

Corso di Mediazione Familiare Sistemica - Firenze
Firenze: Via della Torretta, 16 - tel 055.4936963 - cell 331.2755444
www .psicoterapiafamiliarefirenze.it

Durata: 2 anni + 1 facoltativo
Presentazione
La Mediazione Familiare si configura come l'intervento di un professionista imparziale nel conflitto
tra i partner coinvolti nel processo di separazione e di divorzio.
Offre ai genitori un contesto strutturato atto a favorire le potenzialità evolutive della crisi e del
conflitto, in funzione dello sviluppo e della maturazione dei figli, del recupero delle capacità individuali
di problem solving e del rilancio della cooperazione genitoriale.
Differisce da un intervento psicoterapeutico perché pur sostenendo la resilienza delle relazioni tra i
genitori, affronta, tramite la negoziazione diretta di accordi, i problemi concreti che sorgono
sull'affidamento dei figli, sulla loro educazione e sugli aspetti patrimoniali, di cui si occupa soprattutto
a livello simbolico.
Lo specifico lavoro del Mediatore consiste nell'aiutare i clienti:
- a rimuovere le loro difficoltà comunicative durante la trattativa
- a vagliare una gamma di opzioni più ampia rispetto alle loro posizioni iniziali in conflitto per
contrattare efficacemente le soluzioni ai problemi trattati
- a ricostruire un livello sufficiente di fiducia psicologica e affettiva nella relazione compatibile con il
"noi genitoriale"
- ad appropriarsi di un schema operazionale efficace nella soluzione dei possibili futuri disaccordi
Destinatari
Il Corso di Mediazione Familiare Sistemica è rivolto a professionisti che si trovano a gestire
situazioni di conflitto: Psicologi, Assistenti sociali, Educatori, Insegnanti, Pedagogisti, Medici di
famiglia, Psichiatri, Avvocati.
Sede didattica
Firenze: Via della Torretta, 16.
Durata
- 2 anni (120 ore all'anno articolate in 10 giornate di studio e 5 seminari)
- 1 anno facoltativo di 80 ore (30 ore di supervisione di casi di mediazione + 50 ore di tirocinio)
Programma
I anno
- Fondamenti del modello sistemico
- Teoria della comunicazione
- Strutture familiari e ciclo di vita
- Metodologie di osservazione
- La conduzione del colloquio relazionale
- Coppia e famiglia nel processo di separazione
- Formazione sviluppo e crisi del rapporto di coppia
- Fisiologia e patologia del rapporto coniugale
- Aspetti psicologici-giuridici della separazione e del divorzio
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- Diritto di famiglia
- Il ruolo dei figli e delle famiglie di origine
- Lavoro sulla famiglia di origine dell'allievo
- Primi elementi di tecniche e metodologie di Mediazione Sistemica
II anno
- Dalla valutazione del conflitto al processo di Mediazione Familiare
- Analisi della domanda, del contesto e contratto di Mediazione
- Le tecniche di Mediazione Familiare Sistemica secondo il modello AIMS
- Elementi di Diritto Familiare e quadro legale della separazione e del divorzio
- Aspetti etici e deontologici
- Consulenza - Mediazione - Terapia: differenze e confini
III anno (facoltativo)
- 30 ore di supervisione di casi di Mediazione, il cui pagamento viene concordato direttamente con il
didatta supervisore prescelto
- 50 ore di tirocinio gratuito, che vengono concordate e svolte in uno dei centri Co.Me.Te. o presso
altri enti
Numero partecipanti
Massimo di 20 persone.
Frequanza ed Esami
Sono consentite assenze fino al 20% del monte ore annuo.
Durante l'ultimo incontro è prevista una verifica scritta obbligatoria.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per prenotare un colloquio contattare la segreteria dell'Istituto ai
numeri: tel 055.4936963 - cell 331.2755444.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione al Corso di Mediazione Familiare Sistemica
riconosciuto dall'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS).
Per ottenere l'idoneità alla qualifica di Socio Professionista AIMS, l'allievo deve completare la propria
formazione di base con un percorso formativo (terzo anno) di 80 ore.
Costi
Costo annuale:
€ 270 + IVA quale iscrizione all'IAF.F
€ 2.000 + IVA se dovuta per Enti, Istituzioni, ...
€ 1.800 + IVA per i privati (pagabili in 10 rate di € 180 + IVA)
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