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ISFAR
Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Formazione
Post-Universitaria delle Professioni

Corso: 'Professione Mediatore familiare' - Firenze, Online
Firenze: Viale Europa, 185/b - tel./fax 055.6531816
www .isfar-firenze.it

Scuola di Mediazione Familiare
Durata: biennale
Inizio: 23 Marzo 2018
Corso Riconosciuto A.I.Me.F (codice 373/2017)
Presentazione
Il Mediatore familiare
Terza persona imparziale che agisce in modo da facilitare la risoluzione di una disputa riguardante
questioni familiari, relazionali e/o organizzative concrete, in un processo informale il cui obiettivo è di
aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato applicandosi affinché
l'autorità decisionale resti alle parti.
Aiuta la coppia a trovare, al di fuori del sistema giudiziario, un'intesa nella direzione di una
separazione soddisfacente con la premura di salvaguardare l'esercizio della cogenitorialità.
La Mediazione familiare secondo il modello globale (Haynes e Buzzi)
Secondo il modello globale, oggetto della Mediazione familiare non sono soltanto i conflitti inerenti la
separazione/divorzio né solo quelli connessi ai figli, ma anche tutte le conflittualità legate al
patrimonio familiare (assegno di mantenimento, divisione della casa, ...).
È un percorso aperto anche a coppie senza figli e non sposate poiché lo scopo di questo tipo di
mediazione è dare alla coppia la possibilità di ritrovare un canale di comunicazione al fine di vivere il
momento della separazione nel modo meno traumatico possibile.
Destinatari
Laureati in Psicologia, Scienze e tecniche psicologiche, Pedagogia/Scienze dell'Educazione o della
Formazione, Giurisprudenza, Scienze politiche e Sociologia.
Possono accedere anche coloro che sono in possesso del Diploma di Assistente sociale.
Sede didattica
Firenze: presso Palazzo Giraldi - Via del Moro, 28 (a 100 metri dalla stazione di S.M. Novella).
Durata
Il Corso: 'Professione Mediatore familiare' si articola in due anni per complessive 322 ore (di cui
192 in aula).
Metodologia
Il percorso formativo include 8 weekend intensivi (venerdì, sabato e domenica) in aula o in atelier,
performance tecnico-professionali, preparazione di elaborati teorico-pratici.
La ripartizione del monte ore è indicativamente la seguente:
- Teoria della Mediazione familiare: 92 ore in aula
- Esercitazioni di Mediazione familiare: 80 ore in aula
- Materie e competenze complementari: 70 ore (20 in aula e 50 in modalità e-learning)

Corso: 'Professione Mediatore familiare' - Firenze, Online - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

- Stage: 40 ore
- Supervisione (nel II anno): 40 ore
Programma
I ANNO
Formazione specifica in Mediazione familiare
- Definizione e storia della Mediazione familiare
- Il modello globale e i suoi obiettivi
- Codice deontologico del Mediatore familiare
- Il setting in Mediazione familiare
- La Mediazione familiare nella rete dei servizi in aiuto alla famiglia
- Le principali normative che regolano la Mediazione familiare in Italia
- Il ruolo del Mediatore familiare, dello Psicologo, del Consulente peritale, dell'Avvocato e del
Giudice: differenza tra Mediazione, Terapia di coppia e Consulenza tecnica/legale...
- Fasi e processi della Mediazione familiare: pre-Mediazione; contratto; negoziazione ragionata e
redazione degli accordi
- Analisi della domanda di Mediazione. Analisi della coppia e del conflitto: storia della coppia e della
genitorialità prima della separazione. Lo spazio dei figli e la co-genitorialità. Mediazione familiare e
fasi della separazione e del divorzio. Verifica dell'idoneità della coppia alla mediazione familiare
- Metodologia e tecnica di Mediazione familiare
- Esercitazioni pratiche in tecniche di Mediazione familiare
- Analisi di casi, simulate e role-playing
- Visione di filmati di sedute di Mediazione con analisi, discussione e riflessioni in gruppo
- Supervisione dei casi di Mediazione familiare
- Marketing professionale: pianificare la propria attività promozionale e professionale
Formazione complementare
- Diritto di famiglia
- Gestione finanziaria e patrimoniale della famiglia
- Elementi di diritto penale, elementi di diritto canonico e annullamenti ecclesiastici
- Psicodinamica delle relazioni familiari, formazione e sviluppo della coppia, crisi e conflittualità di
coppia
- Elementi di Psicologia dello sviluppo
- Comunicazione interpersonale: teorie e tecniche della comunicazione e delle relazioni umane
- Elementi di mediazione sociale e scolastica: teoria dei modelli organizzativi. Il conflitto nei luoghi di
lavoro. Rischio psicosociale e burnout. Analisi di casi
- Sociologia della famiglia
Stage
Il tirocinio può essere realizzato in strutture convenzionate o che sono disponibili a stipulare una
convenzione.
Esame I anno per l'idoneità alla pratica supervisionata (I livello)
L'esame, durante il quale è presente un osservatore AIMeF, è strutturato in una verifica scritta, una
prova pratica una discussione di tesi. Sono ammessi coloro che: a) abbiano frequentato almeno
l'80% delle lezioni; b) abbiano soddisfatto la formazione individuale prevista e c) siano in regola con i
pagamenti.
II ANNO
Supervisione didattica professionale
La supervisione individuale su casi condotti personalmente dall'allievo in qualità di Mediatore
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familiare può essere effettuata con uno dei Formatori/Supervisori della Scuola.
Esame II anno per la qualifica professionale (II livello)
L'esame, durante il quale è presente un osservatore AIMeF, è strutturato in un colloquio valutativo
basato su una tesi che descriva e analizzi il percorso di Mediazione familiare condotto
personalmente dall'allievo, il percorso di studi biennale, la pratica guidata e l'analisi di uno o più casi
mediati personalmente dal candidato. Sono ammessi all'esame finale coloro che: a) abbiano
effettuato la supervisione prevista e b) siano in regola con i pagamenti.
Numero partecipanti
Massimo 27 allievi.
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM.
Corso Riconosciuto A.I.Me.F (codice 373/2017).
Carta del Docente: Corso valido per l'aggiornamento degli insegnanti.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
Con il superamento dell'esame del I anno viene riconosciuta e attestata la Formazione in
Mediazione familiare (I livello).
Con il superamento dell'esame del II anno viene riconosciuta e attestata la Formazione di
Mediazione familiare (II livello).
Costi
Quota di iscrizione: € 200.
Quota di frequenza: 5 rate da € 400 distribuite nei due anni di formazione.
Promozione "Porta un collega": per chi si iscrive in coppia, sconto di € 200 a testa.
La promozione è riservata a tutti coloro che pagano 2 quote di iscrizione in un'unica soluzione.
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