Durata: 220 ore articolate in 15
mesi, 48 ore di Stage.

Numero partecipanti:
minimo 6.

max 20,

Serata di presentazione gratuita
15 dicembre
dalle 15,00 alle 17,00.

Selezione: prevista ed effettuata dal
responsabile del Corso, attraverso
l’invio del curriculum e di una lettera di motivazione.

Frequenza ed esami: Le lezioni si
svolgeranno da gennaio 2013 a marzo
2014 (escluso il mese di agosto); le
ore totali di formazione, nel corso
dell’anno, saranno articolate nel
modo che segue: formazione in aula
con incontri a cadenza mensile il
sabato (8 ore) e la domenica (4/8
ore), della durata di 12/16 ore; 48
ore di Stage (tirocinio). Saranno
ammessi all’esame finale i corsisti
in regola con i pagamenti che non
avranno superato il 10% di assenze.

In collaborazione con

CORSO DI ALTA
FORMAZIONE
in
Info e iscrizioni :
La scheda di iscrizione (scaricabile dal sito indicato qui di seguito) dovrà essere inviata entro
dicembre 2012 c/o
Avv. Giusy Donadio cell. 3332085124 –t el/fax 0571.460417
E-mail giusy@giusydonadio.eu;
www.giusydonadio.eu
www.mediazionecoaching.net

MEDIAZIONE
FAMILIARE

Programma del corso:
È liberamente consultabile sul sito

Data del corso:

www.giusydonadio.eu
www.mediazionecoaching.net,

Sede di SAN MINIATO (PI)
Gennaio 2013 - Aprile 2014
in corso di
accreditamento

giusy@giusydonadio, euwww.giusydonadio.eu

Sede del Corso:

Centro studi Psiché, via E. de Amicis n.1 San Miniato (PI)

La Mediazione Familiare
è un intervento extragiudiziale, scelto volontariamente dai coniugi e condotto
dal Mediatore Familiare,
professionista tenuto al segreto professionale, terza
persona neutrale ed imparziale, qualificata, con una
formazione specifica di tipo
interdisciplinare in campo
psicologico, sociale e giuridico che in un contesto
strutturato agisce in modo
da incoraggiare e facilitare
la risoluzione di una disputa.
L’obiettivo primario della
Mediazione Familiare è la
ripresa della comunicazione
tra gli ex coniugi.
Il percorso di Mediazione
Familiare ha lo scopo di :
1. superare ed elaborare la
conflittualità coniugale;
2. instaurare una comunicazione costruttiva tra i soggetti in virtù del riconoscimento della reciproca capacità genitoriale;
3. restituire alla coppia
genitoriale la responsabilità
della scelta sulla riorganiz

zazione del nucleo diviso;
pervenire ad una decisione
responsabile e consensuale
sugli aspetti personali e patrimoniali riguardanti la prole;
La Mediazione aiuta altresì
la coppia genitoriale a riflettere sulle manifestazioni
emotive dei figli, consentendo una adeguata tutela
dell’equilibrio psico-fisico
dei minori, spesso sacrificato dai tempi e dalle modalità
delle procedure giudiziarie.
Percorso Formativo:
L’obiettivo è quello di fornire un programma di formazione e certificazione che
assicuri la preparazione di
Mediatori Familiari di alta
competenza professionale ed
etica. Il Corso prevede una
alternanza tra lezioni teoriche per l’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche specifiche, modalità
formative attive per acquisire
capacità di analisi e di intervento, e spazi dedicati al lavoro personale in gruppo per

consentire agli allievi un percorso di autoconoscenza. La
formazione è mirata, inoltre,
a far acquisire agli allievi
conoscenze di tipo giuridico
che gli consentano di seguire
i coniugi con maggior consapevolezza anche nelle varie
fasi giudiziali del conflitto.





Enti Pubblici
Privato Sociale
Libera Professione

Ha possibilità di inserimento
in strutture pubbliche e private e nei servizi sociali in
qualità di professionista in
grado di curare e gestire i
Metodologia: Il corso è di
conflitti familiari, con partitipo teorico-esperenziale con
colare attenzione alla tutela
una logica che tende a promuovere un’integrazione tra
metodologie ed insegnamenti di varia natura, cenni di
Analisi Transazionale, di
Programmazione Neurolinguistica, di Psicodinamica,
della REBT di Ellis, cenni
sulla metodologia cognitivo
comportamentale secondo
dei diritti e della personalità
Beck, sulla metodologia stra- dei minori.
tegica Eriksoniana.
La metodologia di intervento
si focalizza sulla situazione
Requisiti di ammissione:
attuale della coppia e si fon- Lauree quadriennali e magida sulla convinzione che la strali (vecchio e nuovo ordicoppia possiede in sé le rinamento) in classi giuridisorse necessarie per superare che, sociopolitiche, psicosoed elaborare la conflittualità ciali, umanistiche, mediche,
ed instaurare una comunica- economiche ed equipollenti.
zione costruttiva.
Possono essere ammessi lauSbocchi Professionali: Il
Mediatore Familiare svolge
la propria attività professionale in:

reati anche in altre classi,
purché con documentato profilo professionale o formativo.

Il Corpo Docente: è costituito da Esperti Mediatori
Familiari A.I.Me.F., avvocati, psicologi, counselor.
Avv. Olga Frassetti, Mediatore Familiare A.I.Me.F, Osservatore ed Esaminatore di
Alto Livello A.I.Me.F., Professional Coach (Certificato
Epoche), Practitioner di
P.N.L. (Licenza Bandler ed
Epoche.);
Avv. Giusy Donadio, Mediatore Familiare A.I.Me.F.,
Consulente della Comunicazione ad orientamento Strategico, Master Practitioner di
P.N.L., Counselor in supervisione.
Avv.Livia Belcamino, Mediatore Familiare AIMeF,
Avvocato, Practitioner di
P.N.L., Mediatore Civile e
Commerciale;
Dott.ssa Monica Ferri, psicoterapeuta, psicoanalista;
Dott. Francesco Fisoni, laureato in Storia presso
l’Università di Pisa, insegnante di Lingua Italiana
(L2), Counselor in supervisione (certificato Epoché) e
Consulente della comunicazione ad orientamento neurolinguistico (P.N.L. - livello
Master Practitioner).

Direttore didattico del corso: Avv. Giusy Donadio
sede di San Miniato (Pi)Toscana.
Tutor del corso: Avv.
Giusy Donadio sede di San
Miniato (Pi)-Toscana.
Attestato: All’esame di fine
Corso sarà presente un Osservatore A.I.Me.F. . Il superamento dell’esame ed il
conseguimento del relativo
attestato consentirà agli allievi di iscriversi [direttamente]
al registro dei Mediatori Familiari A.I.Me.F. .
Il costo è di € 2.000+Iva
(21%) . E’ prevista, inoltre,
la possibilità di un pagamento rateizzato (di 3 rate). Il
versamento della 1° rata è da
effettuarsi
al
momento
dell’iscrizione; il versamento
della 2° rata entro Marzo
2013, il versamento della 3°
rata entro Luglio 2013.
La quota di iscrizione include coffee break .

