
Titolo del corso: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MEDIATORI 
FAMILIARI (BOLZANO) – SECONDO NORMA TECNICA UNI 11644 2016 –  
 
Erogato dall’ente: 
Associazione Brahmaputra ONLUS – Scuola Buzzi 
indirizzo legale: corso Sempione, n. 8   CAP 20154   città Milano prov. MI 
Codice Fiscale: &  Partita IVA: 03277680967  
Tel. & Fax 02/342502  E-mail brahmaputra.onlus@libero.it Web www.mediazioneinfamiglia.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: via Dr. Josef Streiter, n. 9/10  CAP 39100   città Bolzano    prov. (BZ) 
Codice Fiscale: ………………………  Partita IVA: …………………………  
Tel. // Fax // Cell. 335/6952098  E-mail  lorena.tagnin@gmail.com Web // 
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Isabella (Cognome) Buzzi 
indirizzo: Località Spugnole, n. 3/E   CAP 50038   città Scarperia e San Piero  prov. FI 
Tel. // Fax // Cell. 348/4123475  E-mail tdlisa@libero.it Web www.mediazioneinfamiglia.it  
 
Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo livello, 

segnalare giorno mese ed anno):  
            inizio (gg/mm/aaaa) 20/10/2017 
            termine (gg/mm/aaaa)  15/05/2019 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 20/10/2019 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 350 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 240 
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 30 
 Specificare il monte ore di tirocinio per accedere all’esame di primo livello  40 
 Specificare il monte ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli allievi per 

accedere all’esame di secondo livello 40 
 
Numero ore sulla mediazione familiare tra teoria ed esercitazioni svolte in aula (non meno di 170 

ore, di cui almeno 70 di esercitazioni e role-playing):   
  
 n. ore teoria sulla mediazione familiare: 100    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 70 
 
Numero ore stage o tirocinio operativo pratico sulla mediazione familiare per accedere all’esame di 

primo livello (non meno di 40) 
 osservazione casi reali mediati da mediatore esperto (minimo 20 ore):   20 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  20 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: Modello eclettico su base globale ESBI 
 

http://www.mediazioneinfamiglia.it/
mailto:lorena.tagnin@gmail.com
http://www.mediazioneinfamiglia.it/
mailto:brahmaputra.onlus@libero.it
http://www.mediazioneinfamiglia.it/


Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello di mediazione globale della 
scuola Buzzi parte dal modello di John Haynes, cui si aggiunge la pratica e la riflessione 
speculativa di Lenard Marlow, di Elisabeth Manley e di Gary Friedman, tutti mediatori 
familiari Statunitensi. Si aggiunge il counseling rogersiano, il modello ABC di Galtung sulla 
gestione dei conflitti e la sensibilità etica di Adolfo Ceretti, allievo di Jaqueline Morineau. 
Si tratta di un modello eclettico che richiede agli allievi una visione del conflitto basato sulla 
lettura di 4 elementi principali: le Emozioni, le Strategie messe in atto dai partners durante il 
loro conflitto, i loro Bisogni, paure e valori ed infine il loro Interesse comune, ovvero la 
soluzione che più risponde ai loro bisogni, valori e interessi e che li aiuta a porre fine al loro 
comune problema. Utilizza varie tecniche di intervento, mediate da altri modelli o da altre 
discipline, ma ciò che più conta è il corretto atteggiamento a-giudicante, empatico ed equi-
prossimo del mediatore. 

 
 Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione 

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
 Haynes J., Buzzi I. “Introduzione alla mediazione familiare”, 2012, ISBN 88-14-17259-5 
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5)   5     – massimo (non più di 30)    13 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 € 2.800,00 €.. 
 
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del 

tirocinio pratico 
(Nome) Isabella (Cognome) Buzzi 
indirizzo: Località Spugnole, n. 3/E   CAP 50038   città Scarperia e San Piero  prov. FI 
Tel. // Fax // Cell. 348/4123475  E-mail tdlisa@libero.it Web www.mediazioneinfamiglia.it 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) 003   (data di iscrizione) 15/10/1999 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Osservazione di casi reali, discussione e relazione scritta corretta e discussa dei casi 
osservati   
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:Ente 
(specificare il nome per esteso e la sigla)  

- Studio Tdl Tracce di Luce della dott.sa Isabella Buzzi                                 
- indirizzo legale: corso Sempione, n. 10  CAP 20154   città Milano  prov.  MI 

Tel. 02/342502 Fax 02/342502 Cell. 348/4123475  E-mail tdlisa@libero.it Web www.mediazione-
conciliazione.com 
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