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Corso di Alta Formazione
in
Mediazione Familiare
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 riorganizzazione del nucleo
diviso;
4. 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.
Metodologia: Il corso è di tipo teorico-esperenziale con 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 Beck, sulla metodologia strategica Eriksoniana.
La metodologia di intervento si focalizza sulla situazione attuale della coppia e si fonda sulla convinzione
che la coppia possiede in sé le risorse necessarie per superare ed elaborare la conflittualità ed instaurare una
comunicazione costruttiva.
Sbocchi Professionali: Il Mediatore Familiare svolge la propria attività professionale in:
 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 conflitti familiari, con particolare attenzione alla tutela dei
diritti e della personalità dei minori.
Requisiti di ammissione: lauree quadriennali e magistrali (vecchio e nuovo ordinamento) in classi
giuridiche, sociopolitiche, psicosociali, umanistiche, mediche, economiche ed equipollenti. Possono essere
ammessi laureati 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.
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Avv. Livia Belcamino, Mediatore Familiare A.I.Me.F., 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. Olga Frassetti sede di Cosenza-Calabria; Avv. Giusy Donadio sede di
San Miniato (Pi)-Toscana.
Tutor del corso: Avv. Olga Frassetti (Mediatore Familiare A.I.Me.F.) sede di Cosenza-Calabria;
Avv. Giusy Donadio ( Mediatore Familiare A.I.Me. F.) sede di San Miniato (Pi) -Toscana.
Sedi didattiche: CALABRIA, Cosenza, Via Tommaso Arnoni 23 c/o Studio Faro Centro di Mediazione e
Coaching; TOSCANA, San Miniato (Pi), Via E. de Amicis 1 c/o Centro Studi Psiché. I locali che
ospiteranno il corso sono a norma L. 626.
Sede dello Stage (tirocinio) : Cosenza c/o Faro Centro di Mediazione e Coaching; San Miniato (Pi) c/o
Centro Studi Psichè. Gli allievi avranno, inoltre, la possibilità di svolgere gratuitamente il Tirocinio presso
qualificate strutture convenzionate con Studio Faro Centro di Mediazione e Coaching.
Durata: 220 ore articolate in 15 mesi, 48 ore di Stage.
Numero partecipanti: max 20, minimo 6.
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) per
la sede di San Miniato; da dicembre 2012 a febbraio 2014 (escluso il mese di agosto) per la sede di Cosenza;
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), della durata di 12/16 ore; 48 ore di Stage
(tirocinio). Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; coffee
break.: ore 13,30/14,30.
Saranno ammessi all’esame finale i corsisti in regola con i pagamenti che non avranno superato il 10% di
assenze.
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. 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.
Modalità di iscrizione: la scheda di iscrizione dovrà essere inviata, per la sede di San Miniato entro gennaio
2013 al seguente numero di Fax 0571.460417, presso Avv. Giusy Donadio; per la sede di Cosenza entro
dicembre 2012 al seguente numero di Fax 0984.75846, presso Avv. Olga Frassetti.
Segreteria organizzativa Sede di San Miniato (Pi): Avv. Giusy Donadio Tel/Fax 0571.460417, cell.
333.2085124, c/o Centro Studi Psiché Via E. De Amicis n. 1 56028 San Miniato (Pi),
giusy@giusydonadio.eu, www.giusydonadio.eu.
Segreteria organizzativa Sede di Cosenza: Avv. Olga Frassetti Tel/Fax 0984.75846, cell3381922775,
c/o Faro Centro di Mediazione e Coaching, Via T.Arnoni 23- 87100 Cosenza
ofrax@libero.it, www.mediazionecoaching.net.
Calendario date sede di San Miniato (Pisa):
Gennaio 2013 (12 ore) Modulo Mediazione Familiare ( 26-27 Gennaio 2013)
Febbraio 2013 (16 ore) Modulo Psicologia ( 16-17 Febbraio 2013)
Marzo 2013 (16 ore) Modulo comunicazione (16-17 Marzo 2013)
Aprile 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (20-21 Aprile 2013)
Maggio 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (18-19 Maggio 2013)
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Giugno 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (22-23 Giugno 2013)
Luglio 2013 (12 ore) Modulo Mediazione Familiare (sab 8 ore) (Dom 4 ore) + Dom (4 ore) Modulo
Psicologia (20-21 Luglio 2013)
Settembre 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (21-22 Set 2013)
Ottobre 2013 (16 ore di Stage) (19-20 Ottobre 2013)
Novembre 2013 (16 ore di stage) (23-24 Novembre 2013)
Dicembre 2013 (16 ore di stage) (14-15 Dic 2013)
Gennaio 2014 (16 ore) Modulo Diritto (25-26 Gennaio 2014)
Febbraio 2014 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (15-16 Febbraio 2014)
Marzo 2014 (16 ore) Mediazione Familiare (15-16 Marzo 2014)
Esame: Sabato 13 Aprile 2014 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 c/ o Centro Studi Psiché, via E. de Amicis
n.1, 56028 San Miniato, Tel/Fax 0571.460417, cell. 3332085124, e.mail giusy@giusydonadio.eu
Calendario date Sede di Cosenza:
Dicembre 2012 (12 ore) Modulo Mediazione Familiare (15-16 Dicembre 2012)
Gennaio 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (19-20 Gennaio 2013)
Febbraio 2013 (16 ore) Modulo Psicologia (2-3 Febbraio 2013)
Marzo 2013 (16 ore) Modulo Comunicazione (2-3 Marzo 2013)
Aprile 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (6-7 Aprile 2013)
Maggio 2013 (16 ore)Modulo Mediazione Familiare (4-5 Maggio 2013)
Giugno 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (8-9 Giugno 2013)
Luglio 2013 (12 ore) Modulo Mediazione Familiare (sab 8 ore) (Dom 4 ore) + Dom(4 ore) Modulo
Psicologia (6-7 Luglio 2013)
Settembre 2013 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (7-8 Sett 2013)
Ottobre 2013 (16 ore di Stage) (5-6 Ottobre 2013)
Novembre 2013 (16 ore di stage) (9-10 Novembre 2013)
Novembre-Dicembre 2013 (16 ore di stage) (30 Nov-1 Dic 2013)
Gennaio 2014 (16 ore) Modulo Diritto (11-12 Gennaio 2014)
Febbraio 2014 (16 ore) Modulo Mediazione Familiare (1-2 Febbraio 2014)
Esame: Sabato 8 Marzo 2014 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 c/o Faro Centro di Mediazione e Coaching ,
Via T. Arnoni, 23 87100 Cosenza; Tel/Fax 0984.75846, cell. 3381922775, ofrax @libero.it

PROGRAMMA DIDATTICO sede di SAN MINIATO (PI)

Modulo1° Mediazione Familiare
Modulo1° Mediazione Familiare
I° Sessione- 26-27 Gennaio 2013 Sab (8 ore)- Dom (4 ore)
Cosa è la Mediazione Familiare; Cosa non è la Mediazione Familiare; Chi è il Mediatore Familiare; Cosa
non è il Mediatore Familiare. Chi può divenire Mediatore Familiare.
A cosa serve la Mediazione Familiare: Obiettivi e vantaggi. Modelli di intervento.
Gli inizi e lo sviluppo della Mediazione Familiare. L’accoglienza in Mediazione Familiare.(Role-playing ed
esercitazioni)
II° Sessione- 20-21 Aprile 2013 Sab (8 ore) - Dom (8 ore)
Fasi della Mediazione: dal 1° contatto alla stesura dell’accordo. La Fase della Pre-Mediazione, l’analisi della
mediabilità. La suddivisione dei differenti compiti del mediatore nel corso delle differenti fasi del processo.
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La documentazione che il Mediatore Familiare utilizza durante il procedimento. Il setting di intervento. La
firma del consenso informato. ( Role-playing ed esercitazioni)
III° Sessione- 18-19 Maggio 2013 Sab (8 ore) - Dom (8 ore)
Funzioni e ruolo del mediatore familiare: Sapere, saper fare, saper essere nel procedimento di mediazione.
L’Empatia. L’esplorazione del tipo di problema che la coppia porta in mediazione familiare. La capacità di
saper porre domande per riconoscere sentimenti e preoccupazioni dei partner in mediazione.
L’identificazione dei bisogni dei partner e dei figli. I punti essenziali dell’accordo-Memorandum.
Il Contratto di Mediazione (Role-playing ed esercitazioni)
IV° Sessione- 22-23 Giugno 2013 Sab (8 ore) - Dom (8 ore)
Le tecniche di Mediazione: Imparzialità, Neutralità, Assenza di potere, Riformulazione, Re-framing,
Brainstorming.
Strumenti operativi del Mediatore Familiare di osservazione e valutazione del confitto: il Genogramma,
l’Egogramma di A.T., i Sistemi Rappresentazionali per individuare il sistema percettivo dominante nei
coniugi e nei figli.
V° Sessione- 20-21 Luglio 2013 Sab (8 ore) - Dom (4 ore)
Consulenza, mediazione e terapia familiare: differenze e confini.
Riferimenti Normativi: La legge n.54/06. Il contesto giudiziario e la Mediazione Familiare. Le relazioni con i
professionisti coinvolti dal processo di divorzio e dalla separazione personale dei coniugi: magistrati/giudici,
avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri sociali, ecc. e le loro rispettive competenze. Il
codice deontologico del mediatore familiare (Regolamento e Statuto A.I.Me.F.). "Definizione del
concetto di mediazione professionale etica" Le Schede di ausilio per un percorso di Mediazione Familiare
Etico. (Role-playing ed esercitazioni)
VI° Sessione- 21-22 settembre 2013 Sab (8 ore) Dom (8 ore)
La definizione degli obiettivi nel procedimento di Mediazione Familiare: le tecniche per definire gli obiettivi
in modo da accompagnare gli ex partner verso una autonoma gestione dei vari aspetti della propria vita
coinvolti nella separazione.
I turni riguardanti i figli minori.
Il funzionamento economico della famiglia: Il Bilancio familiare. (Role-playing ed esercitazioni)
VII° Sessione- 15 - 16 Febbraio 2014 Sab (8 ore) Dom (8 ore)
La Fase della negoziazione: partendo da posizioni diverse per giungere ad una definizione congiunta del
problema.
Elaborazione del conflitto: trasformazione del contesto conflittuale da luogo del disordine e disagio a spazio
dell’ordine e delle relazioni condivise per arrivare alla consapevolezza di una nuova visione del conflitto.
L’accettazione delle differenze di opinione e di interessi dei partecipanti al conflitto
Il Protocollo d’Intesa. Il Responso al Giudice. (Role-playing ed esercitazioni)
VIII° Sessione- 15-16 Marzo 2014 Sab (8 ore) – Dom (8 ore)
I figli nel percorso di Mediazione Familiare: Le problematiche dei figli coinvolti nella separazione dei
genitori. I bisogni e le aspettative dei bambini, figli di genitori separati, in un momento da capire, elaborare,
accettare. “Il disegno congiunto della famiglia”. La supervisione in mediazione familiare. (Role-playing ed
esercitazioni)

In collaborazione
con

_______________________________
Programma sede di San Miniato 2013
Modulo 2° – Area psicologica
Data 16-17 Febbraio 2013 Sab ( 8 ore) - Dom (8 ore) – 21 Luglio 2013 Dom (4 ore)
Modificazioni sociali e nuovi assetti familiari
Lo sviluppo della mente e struttura della personalità dell’individuo
Dall’individuo alla coppia
La coppia diventa famiglia
Diventare genitori: cambiamento d’identità
Le dinamiche emotive nella vita familiare
Il fallimento della famiglia: le conseguenze psicologiche sull’individuo, sulla coppia genitoriale e sui
bambini.
Esercitazioni di ascolto dei vissuti familiari
Modulo 3° – Area comunicazione
Data 16-17 Marzo 2013 Sab ( 8 ore) - Dom (8 ore)

Principi generali.
I tre livelli della comunicazione: verbale, para verbale, non verbale.
Aree rivelatrici del linguaggio del corpo: gestualità, mimica facciale, sguardo, voce, prossemica,
respirazione, postura, abbigliamento,…;
Comunicare efficacemente: per una ecologia della comunicazione nella coppia
Comunicare con la Programmazione neurolinguistica:


Sistemi Rappresentazionali VAK (Visivo, Auditivo; Cenestesico): conoscerli per utilizzarli.
Sistema Rappresentazionale Primario e Guida.



Ricalco e rapport: stabilire alleanza ed empatia con i mediati



Il metamodello linguistico per la corretta definizione dell’obiettivo in mediazione.

La comunicazione efficace utilizzando l’Analisi Transazionale:
Il modello degli stati dell’Io
Analisi funzionale degli stati dell’Io
Le transazioni: complementari, incrociate, ulteriori
Non entrare in intimità: giochi e racket nella comunicazione
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Modulo 4 – Area Giuridica
Data 25-26 Gennaio 2014 sab (8 ore) - Dom (8 ore)
I diritti dei minori e i diritti dei genitori ; Diritti e doveri dei coniugi e dei conviventi
La Responsabilità genitoriale - La responsabilità civile endofamiliare - i procedimenti de potestate
Il concetto della bi-genitorialità ex L.54/2006
I rapporti Patrimoniali tra coniugi
Il Conflitto familiare

e le diverse procedure: La separazione personale

dei coniugi, il divorzio, la

separazione nella famiglia di fatto; rapporti e interrelazioni con la mediazione
I Provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e i Provvedimenti di natura economica
Il giudizio di modifica delle condizioni di separazione, delle condizioni di divorzio e dei provvedimenti resi
avanti il tribunale dei minorenni ex art. 317 bis c.c. .
La tutela penale della persona nelle relazioni familiari
N.B. : Il modulo di diritto prevede l’approfondimento degli argomenti suddetti, procedendo dall’esame delle
singole fasi processuali e degli atti di causa relativi ad un caso reale di ricorso per separazione giudiziale
di cui si è occupato lo Studio Simefa di Catanzaro.

Stage:

Data: 19-20 Ottobre 2013 (16 ore) sab (8 ore) – Dom (8 ore)
Data: 23-24 Novembre 2013 (16 ore) sab (8 ore) – Dom (8 ore)
Data: 14-15 Dicembre 2013 (16 ore) sab (8 ore) – Dom (8 ore)

