
Titolo del corso: Corso di mediazione familiare. 
 
Erogato dall’ente: 
Legal Professional Network (L.P.N.) 
 
Indirizzo legale:  via Ufente  n. 20  CAP 04100  città Latina   prov. Latina 
Codice Fiscale:    //  Partita IVA: 05145890652 
Tel. 0773 180277  Fax 0773 180277  E-mail amministrazione@legalprofessionalnetwork.org 
Web www.legalprofessionalnetwork.org  
 
Sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: C.so Risorgimento  n. 345  CAP 86170  città Isernia  prov. Isernia 
Codice Fiscale:   //  Partita IVA:   //  
Tel. 0865 299215  Fax 0865 299215  E-mail studiolegale1973gmail.com  
Web www.avvocatomariani.it  
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Maria Antonietta (Cognome)  Mariani 
indirizzo: via XXIV Maggio  n. 86   CAP 86170   città Isernia  prov. Isernia 
Tel. 0865 413466  Fax 0865 413466  E-mail studiolegalemariani@gmail.com 
Web www.avvocatomariani.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) 22/09/2017 
            termine (gg/mm/aaaa)  28/10/2019 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 28/10/2019 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 320 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula: 240 
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza: 0 
 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):   30 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  10 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: Modello globale 
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Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello globale utilizza l’approccio 

della relazione di lavoro di Heynes e Buzzi, in cui possiamo collocare anche il “modello 
base” ricostruito per differenze ed analogie con altri modelli da Nikles ed Hedgespeth. 
Peculiare in questo modello è il fatto che sono trattati sia dei conflitti connessi con le 
relazioni con i figli che al patrimonio familiare (assegno di mantenimento, divisione della 
casa, ecc…). Si tratta di una risorsa accessibile anche a coppie senza figli, che richiedono un 
terzo neutrale per elaborare un distacco da oggetti investiti da significati simboloci. Questo 
modello parte dal presupposto che le controversie sui figli non sono disgiunte da quelle sul 
denaro e che la negoziazione nel primo aspetto fallisce allorquando si affrontano gli aspetti 
economici. Il ruolo del mediatore è quello di incoraggiare le concessioni da una parte e 
dall’altra,  facendo leva su criteri di equità definiti dai genitori stessi. In questo modello il 
mediatore si fa difensore ufficiale dei minori e ne sostiene gli interessi: la loro presenza è 
prevista anche nella stanza della mediazione, prima della redazione finale degli accordi.  

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

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
  
 - Haynes J., Buzzi L., Introduzione alla mediazione familiare, principi fondamentali e sua 

applicazione, Giuffrè Editore, 2012, ISBN 88141722595 
 

Numero previsto di partecipanti:  
 minimo (non meno di 5) 15 – massimo (non più di 30) 30 

 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 1500 - massimo € 2000 
 
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del 

tirocinio pratico 
(Nome) Elena  (Cognome) Bertoni 
indirizzo: via Largo Padre Giacinto  n. 1D   CAP 86170   città Isernia  prov. Isernia 
Tel. 0865 3417  Fax  //   E-mail elenabertoni@tiscali.it  Web  // 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. (numero di iscrizione) 781 (data di iscrizione) 
12/02/2009 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 I corsisti svolgeranno un’attività di osservazione diretta di casi reali attraverso stage presso 
centri che si occupano di mediazione familiare. Entreranno in stretto contatto con la gestione di 
problematiche riguardanti l’intero nucleo familiare, analizzando e discutendo quanto visto durante 
gli incontri. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente:  Comune di Isernia – Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia  
indirizzo legale: Piazza Marconi  n. 1  CAP 86170   città Isernia  prov.  Isernia 
 
- Ente: Futura Società Cooperativa Sociale 
indirizzo legale: via Santa Maria  n. 3  CAP 86170   città Isernia prov.  Isernia 
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