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Il Metalogo
Scuola Genovese Sistemica. Mediazione, Counselling e Terapia 
Corso di Mediazione sistemica familiare e per le organizzazioni
- Genova 

Genova: Via Trento, 42/4 - tel/fax 010.3623714 - cell 335.5952916

www .scuolagenovese.it

Patrocinato e riconosciuto dall'AIMS (Associazione Italiana Mediatori Sistemici), approvato dal 
Forum Europeo (Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare), accreditato dall'Ordine degli
Assistenti Sociali della Liguria e dall'Ordine degli Avvocati di Genova. 

Durata: biennale 

Presentazione
La Mediazione è un intervento specifico che si realizza in un tempo breve in situazioni di crisi e
conflitto che emergono in ambito familiare, scolastico, giudiziario, lavorativo, comunitario e sociale.
Caratteristica della Scuola Genovese Sistemica è la modalità di gestione del conflitto che viene
affrontato ed elaborato affinché l'accordo raggiunto sia concreto e duraturo.
L'approccio sistemico relazionale fornisce la chiave di lettura per analizzare i contesti e leggere le
relazioni, rende possibile la conduzione dei colloqui e la gestione dei conflitti e crea una sinergia tra
le diverse figure coinvolte nel sistema. 

In particolare "la Mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari
nella separazione/divorzio" e previene eventuali disagi dei figli coinvolti.
"In un contesto strutturato, il Mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto
professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori superino il conflitto
e definiscano accordi propri sui figli". 

Si attuano tre tipi di intervento:
1. Intervento di Mediazione con sistemi (in particolare coppie in crisi) caratterizzati da alta
conflittualità, che scelgono o accettano una via di collaborazione, con richiesta volontaria, fuori dai
circuiti giudiziari e con segreto professionale.
2. Intervento per il cambiamento: una specifica metodologia della Scuola Genovese Sistemica che
nonostante i vincoli dell'"invio coatto" del giudice, costruisce il consenso di tutti i sistemi coinvolti,
permette ai genitori di riappropriarsi della propria capacità genitoriale superando il conflitto per
giungere a un accordo sulla gestione dei figli. Accettando la marca di contesto della perizia, si
trasforma la diagnosi in un intervento diretto al recupero delle risorse del sistema, passando dal
conflitto alla ridefinizione delle relazioni.
3. Intervento di Mediazione con le organizzazioni per gestire i conflitti che emergono in contesti
familiari, scolastici, lavorativi e nelle istituzioni al fine di ripristinare la comunicazione interrotta dalle
simmetrie e permettere al sistema di ritrovare le risorse per cooperare e raggiungere obiettivi
comuni. 

Obiettivi
- Apprendimento dei concetti base e delle tecniche di Mediazione.
- Apprendimento teorico-pratico del modello sistemico-relazionale applicato alla risoluzione dei
conflitti, in vari contesti e nel processo di separazione (conduzione dell'intervista, interventi e
prescrizioni). 
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Destinatari
Il Corso di Mediazione sistemica familiare e per le organizzazioni è rivolto a laureati in
Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia, Scienza dell'educazione, Pedagogia, Scienze sociali e inoltre
Assistenti sociali, Neuropsichiatri infantili, Psichiatri e Psicoterapeuti.
È inoltre aperto ai laureati/diplomati che svolgono l'attività di Amministratore di sostegno.
Per altre figure professionali impegnate nelle problematiche connesse alla separazione e al divorzio,
viene valutata l'esperienza specifica e il curriculum, al fine di permettere un adeguato inserimento. 

Sede didattica
Genova: Via Trento, 42/4 scala B. 

Durata
Il Corso teorico-pratico ha durata biennale, per complessive 320 ore: 160 di training specifico, 80 di 
seminari, 50 di tirocinio e 30 di supervisione. 

Metodologia
- Lezioni
- Simulate
- Esercitazioni
- Analisi di filmati di percorsi di Mediazione
- Filmati editing su tematiche specifiche
- Discussione in gruppo, simulate e role playing
- Lavoro sul sé 

Programma 
Epistemologia sistemica

- Teoria della comunicazione 
- La famiglia, il ciclo vitale; regole e miti 
- "Crisi" / conflitto in termini sistemici 
- Epistemologia del Mediatore 

Mediazione familiare

- Il sistema legale: forme giuridiche 
- Le fasi del processo di Mediazione familiare 
- Tecniche di Mediazione e costruzione di un'ipotesi 
- Rielaborazione del conflitto 
- Coniugalità e genitorialità: alleanze e coalizioni 
- Differenti modelli di Mediazione familiare 
- Figli: un sistema cui dare uno spazio particolare 
- La stesura degli accordi 
- Follow-up 

Famiglie e organizzazioni

- Analisi di contesto dei sistemi implicati: familiare, legale e giuridico 
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- Differenza tra lavoro di Mediazione su richiesta spontanea e "intervento per il cambiamento" in caso
di perizia richiesta dal Tribunale 
- Le famiglie di origine e gli altri sistemi 
- Nuove tipologie di famiglie 
- Riorganizzazione delle relazioni: le famiglie ricostituite 
- Differenze tra Counselling, Mediazione e Coaching 
- Interculturalità: la Mediazione con famiglie immigrate 
- Lavoro di rete 
- Analisi di contesto e interventi nelle scuole 

Supervisione e pratica 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per prenotare il colloquio di selezione contattare la segreteria della Scuola
Genovese ai numeri: 010.3623714 - 335.5952916. 

Sono previste agevolazioni economiche per allievi ed ex allievi di altri corsi de il Metalogo e per
gruppi di persone appartenenti alla stessa struttura. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di frequenza e di idoneità a chi completa con esito positivo tutte le fasi del
percorso formativo riconosciuto dalle Società Italiane di Mediatori e dal Forum Europeo. 
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