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ISCRA
Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale

Corso di Mediazione riservato a Psicoterapeuti - Modena
Modena: Largo Aldo Moro, 28 - tel 059.238177 - fax 059.210370
www .iscra.it

Durata: annuale
Destinatari
Esclusivamente per gli ex allievi e allievi di un Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica, è
prevista l'ammissione al II anno del training di Mediazione.
Sede didattica
Modena: Largo Aldo Moro, 28.
Programma
Alcuni argomenti:
- I contesti della Mediazione: Mediazione familiare, penale, scolastica, sessuale
- La fase di Consulenza: invio, analisi della domanda, contratto
- La Mediazione sistemica: riferimenti normativi, principi e obiettivi
- La crisi e il conflitto: cosa sono e come gestirli
- Tecniche e metodologie della Mediazione sistemica
- La Mediazione familiare nei casi di separazione e divorzio
- Il coinvolgimento dei minori negli interventi di Mediazione familiare
- Organizzazioni e Mediazione sistemica
- La Mediazione familiare e le Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) e di Parte (CTP)
- La professione del Mediatore: aspetti deontologici ed etici
Attività guidate svolte con un riferimento teorico di base portato dal didatta e con successivo lavoro
su casi reali di Mediazione o CTU, con simulate e analisi di casi.
- La testimonianza dei minori nelle varie fasi dei procedimenti giudiziali
- La stesura della CTU e i compiti del CTP
- I modelli di Mediazione "misurabili" e la Mediazione globale
- Il contratto di Mediazione: preparazione, stesura, aspetti giuridici ed effetti relazionali
È inoltre prevista la partecipazione alle giornate formative AIMS.
Supervisione
Al termine del Corso è prevista la regolamentare supervisione di 20 ore da effettuarsi su tre casi di
Mediazione seguiti dall'allievo e finalizzata all'iscrizione all'Associazione Internazionale Mediazione
Sistemica (AIMS).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per richiedere un colloquio gratuito contattare l'Istituto al numero
059.238177.
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