
Titolo del corso : Corso biennale di formazione per mediatori familiari ad orientamento relazionale 
e legale 
 
Erogato dall’ente: Centro SE.RA – Centro Studi Conflitti Familiari 
 
indirizzo legale: via Amiternum  n. 38  CAP 67100   città L’Aquila  prov. AQ 
Codice Fiscale: 93020700667  Partita IVA: 05784531005   
Tel. 0862  312779  Fax 0862 312779   E-mail centrosera@centrosera.it Web www.centrosera.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: via S. S. 17 Ovest c/o Complesso Panorama  n. // CAP 67100   città L’Aquila  prov. AQ 
c/o Q110 srl  
 Tel. 0862  318379  Fax 0862 323890 Cell. 348 5819046  E-mail info@q110.it  Web www.q110.it  
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome)  Marina  (Cognome)  Scipione  
indirizzo: via Monte Rotondo  n. 8   CAP 67100  città L’Aquila  prov. AQ 
Tel. 0862 419807  Fax 0862 312779 Cell. 328 6863733 E-mail marina.scipione@gmail.com   
 

Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo livello e 
di secondo livello – stessa data, segnalare giorno mese ed anno):  
            - inizio (gg/mm/aaaa) 13/12/2019  
      esame di I ivello (gg/mm/aaaa) 15/06/2021 
  - esame di II ivello (gg/mm/aaaa) 15/12/2021 
 

Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 
supervisione didattica:  340 

 
 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:  70    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare:  100 
 
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 interdisciplinare di Co-mediazione del Centro SeRa, ad indirizzo 
legale e relazionale  
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Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello del centro Se.Ra coinvolge 
più figure professionali affinché l’intervento sia significamene utile ai clienti; il lavoro 
biunivoco tra psicologi ed avvocati esalta la qualità dei risultati e richiama maggior numero 
di interessati senza interferire sugli studi legali o psicoterapeutici, presso cui i potenziali 
clienti potrebbero anche aver escluso di rivolgersi. Il modello del Centro SeRa  ha la 
caratteristica di formare professionalità di diversa estrazione universitaria che acquisiscono 
però un’identica base di approccio ai conflitti di coppia. La base comune di formazione 
introdotta dal SeRa trova un’analogia nella matematica elementare, quando riduce allo 
stesso denominatore frazioni diverse pur mantenendo in ciascuna di esse il valore che la 
distingue. Alle ore di formazione comune alle due professionalità si alternano altre ore 
differenziate che permettono di colmare i vuoti specifici o approfondire competenze. 

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

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
- J. M. Haynes, I. Buzzi, Introduzione alla Mediazione Familiare. Principi fondamentali e 

sua applicazione.  
- A. Annibale, La Co-Mediazione Familiare: intervento alternativo alla via legale, 

Bollettino Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, Novembre 2000 
- A. Annibale, Il conflitto, Gruppo Editoriale l’Espresso 
- A. Annibale, La Mediazione Familiare, oggi, Bollettino Ordine degli Psicologi 

d’Abruzzo, Novembre 2006  
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5)  15  –  massimo (non più di 30)  30 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 3200  - massimo € 3200  
 
Direttore didattico del corso 
(Nome)  Marina  (Cognome)  Scipione  
indirizzo: via Monte Rotondo  n. 8   CAP 67100  città L’Aquila  prov. AQ 
Tel. 0862 419807  Fax 0862 312779 Cell. 328 6863733  
E-mail marina.scipione@gmail.com  Web  www.centrosera.it  
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione)  AIMeF 
(numero di iscrizione)  36    (data di iscrizione)  2000 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Nome)  Adelia  (Cognome)  Visioni 
indirizzo: via Martiri di Onna  n. 7   CAP 67100  città L’Aquila  prov. AQ 
Tel. e Fax 0862 312779  E-mail adevisi@inwind.it Web www.centrosera.it 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione)  AIMeF 
(numero di iscrizione)  37    (data di iscrizione)  2000 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Il tirocinio avrà una durata complessiva di 40 ore da concordare tra il responsabile del corso 
e i rappresentanti delle strutture ospitanti e dovrà consistere nella partecipazione degli studenti, 
quali osservatori/uditori, agli incontri/sedute di mediazione familiare, secondo un calendario 
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prestabilito. Il calendario del corso ha previsto il tempo del tirocinio al secondo anno, dopo una 
sufficiente preparazione teorica di base, nei mesi gennaio-marzo, corrispondenti al periodo di 
sospensione delle lezioni, salva la possibilità per i frequentanti di proseguire oltre tale periodo per le 
varie e diverse esigenze organizzative delle strutture ospitanti. Per ciascun incontro di tirocinio è 
prevista la partecipazione di non più di due tirocinanti; tale scelta consente di non affollare il 
settino, di prestare una più particolareggiata attenzione alle fasi dello svolgimento della seduta e 
consentire all’esito una più completa interlocuzione tra i mediatori professionisti ed i tirocinanti 
circa le tecniche e le strategie utilizzate durante la seduta. Per ogni incontro svolto, sarà cura del 
tirocinante redigere relazione riassuntiva del caso trattato con precisazione delle proprie 
osservazioni in merito alle modalità di svolgimento del percorso. I mediatori professionisti 
incaricati del caso oggetto di tirocinio dovranno rendere attestazione della presenza dei tirocinanti 
ed esprimere valutazioni in ordine alla interattività degli stessi. Il totale delle ore comprende sia i 
colloqui preparatori dell’incontro di mediazione con i mediatori professionisti, che la restituzione 
all’esito della seduta. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Cooperativa Sociale ALPHA  
indirizzo legale: via Spaventa   n. 47  CAP //   città Chieti  prov.  CH 
Tel. 0871 562858 Fax 0871 440450 Cell. //  E-mail alphacooperativasociale@gmail.com  
Web www.alpha.ch.it/cooperative-sociale-alpha  
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Centro Famiglia Crescere Insieme  
indirizzo legale: via Amendola   n. 38  CAP //  città Chieti  prov.  CH 
Tel. 0871 63243  
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Servizio convenzionato con il comune di Pescara 
indirizzo legale:  Piazza Italia  n. //  CAP //   città Pescara  prov.  PE 
Cell. 347 1524574   
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) C.I.F. Consultorio L’Aquila 
indirizzo legale: via Santavicca  n. 1  CAP 67100   città L’Aquila  prov.  AQ 
Tel. 0862 419584 E-mail info@consultoriocifaq.it 
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