
Titolo del corso :  Master in Mediazione Familiare 
 
Erogato dall’ente: FOCUS srl Impresa Sociale  
 
indirizzo legale: via Tiburtina  n. 30   CAP 65125   città Pescara prov. PE 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01857850687  
Tel. 085 4159868  Fax 085 9112092  E-mail infofocus.abruzzo.it Web www.focus.abruzzo.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo legale: via Tiburtina  n. 30   CAP 65125   città Pescara prov. PE 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01857850687  
Tel. 085 4159868  Fax 085 9112092  E-mail infofocus.abruzzo.it Web www.focus.abruzzo.it 
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome)  Letizia Gina (Cognome)  De Dominicis 
i indirizzo legale: via Tiburtina  n. 30   CAP 65125   città Pescara prov. PE 
Tel. 085 4159868  Fax 085 9112092   
E-mail l.dedominicis@focus.abruzzo.it  Web www.focus.abruzzo.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)  03/03/2018 
            termine (gg/mm/aaaa)   23/11/2019 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa)  07/03/2020 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica:  288 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula  248 
 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:  98    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare:  74 
 
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: Negoziale integrato ad area di intervento globale 
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Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello proposto dal corso si 
riporta, quanto all’approccio teorico, al modello negoziale americano, al modello ESBI 
(Isabella Buzzi), al modello umanistico di Jacqueline Morineau. L’obiettivo è quello di 
trasferire ai corsisti strumenti teorici ed operativi che li rendano capaci di mediare sia sui 
contenuti relazionali che su quelli pratici legati alla sfera della riorganizzazione economica e 
gestionale della famiglia. Il modello sopra descritto si concentra sulla genitorialità come 
aspetto principale della mediazione familiare, ma anche sulla negoziazione di un accordo di 
separazione/divorzio da consegnare poi ai legali delle parti per la fase processuale. Il 
modello che può definirsi non solo “orientato all’accordo” laddove, il mancato 
raggiungimento dello stesso, non determina un fallimento della mediazione non 
costituendone l’unico obiettivo. La specificità ed il valore aggiunto del corso sono 
rappresentati oltre che dall’integrazione equilibrata di più modelli, anche dalla possibilità 
per i partecipanti di svolgere un lavoro personale rispetto al tema nodale su cui si incentrerà 
poi il lavoro da mediatore: il conflitto. La scelta di prevedere anche un minimo di lavoro 
personale per i corsisti – inserito nel modulo di psicologia e gestito pertanto dalla 
psicoterapeuta docente del modulo medesimo – si basa sulla convinzione che non si possa 
prescindere dalla analisi e dal riconoscimento dei propri conflitti per saper stare e lavorare in 
quelli dei mediati. La finalità è dunque quella di implementare le capacità e le risorse 
personali del corsista, partendo proprio dal suo vissuto familiare e personale rispetto al tema 
della conflittualità. Chiaramente il lavoro personale ha solo l’obiettivo, senza alcuna 
ulteriore pretesa terapeutica, di creare un terreno fertile, una prima base, dove poi con il 
lavoro la formazione e la supervisione professionale continue, si andranno a seminare 
sempre nuove e più mature competenze trasfersali e tecniche.  

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

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

applicazione, Milano, Giuffrè, 2012  
- Morineau J., Lo spirito della mediazione, Milano, Franco Angeli, 2013  
- Fisher R., Uri W., Patton B., L’arte del negoziato, Milano, Corbaccio, 2007 

 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5)  10  –  massimo (non più di 30)  25 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 2200 - massimo € 3000 
 
Direttore didattico del corso 
(Nome)  Teresa  (Cognome)  Lesti 
indirizzo: via Piazza de Laurentiis  n. 9   CAP 66100   città Chieti  prov. CH 
Tel. // Fax // Cell. 333 7477098  E-mail teresalesti@alice.it  
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) 849  (data di iscrizione) 05/06/2009 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Nome)  Maria Dorinda (Cognome)  Silvestri 
indirizzo: via Santa Maria  n. 2   CAP 65010   città Brittoli  prov. PE 
Tel. // Fax // Cell. 328 8365718  E-mail silvestri.dorinda@libero.it   
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Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.  
(numero di iscrizione) 1377   (data di iscrizione) 05/03/2013 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Il tirocinio si svolgerà seguendo delle mediazioni in affiancamento a dei mediatori esperti, 
sia in strutture pubbliche che in studi privati. 
Per affiancamento si intende una partecipazione attiva rispetto alla presenza e all’ascolto nelle 
sedute di mediazione, senza intervenire con gli utenti. Inoltre, per affiancamento rispetto ai 
mediatori esperti si intende un costante raccordo con loro rispetto al caso seguito. I corsisti saranno 
contattati con congruo anticipo rispetto agli incontri, sia individuali che congiunti con la coppia e 
poi resteranno con i mediatori esperti loro assegnati nella fase di tirocinio, sia prima che dopo gli 
incontri in modo da poter riflettere insieme sulla fase del percorso, sulla tipologia di coppia e di 
situazione in mediazione e sulle possibili strategie di intervento rispetto alle eventuali difficoltà 
incontrate nel percorso. I corsisti avranno modo di partecipare sia a mediazione condotte da un solo 
mediatore che da due mediatori (co-mediazione) e qualunque problema o loro dubbio sarà 
rappresentato al responsabile del tirocini che farà da ponte e filtro con i mediatori esperti loro 
assegnati. Questo per garantire continuità nella formazione tra aula e tirocinio e per far sentire il 
corsista seguito e tutelato in ogni fase del proprio percorso formativo. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Comune di Pescara  
(rif. Dott.ssa Mambella Federica – Mediatore A.I.Me.F.) 
indirizzo legale: via Piazza Italia   n. ……  CAP 65100   città Pescara   prov.  PE 
Tel. // Fax // Cell. 347 1524574  E-mail // Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Centro Famiglia Crescere Insieme  
(rif. Dott.ssa Mambella Federica – Mediatore A.I.Me.F.) 
indirizzo legale: via Amendola  n. 38  CAP 66100   città Chieti  prov.  CH 
Tel. // Fax // Cell. 347 1524574  E-mail // Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) ECAD 17  
(rif. Dott.ssa Silvestri Dorinda – Mediatore A.I.Me.F.)  
indirizzo legale: //  n. //  CAP //   città // prov.  // 
Tel. // Fax // Cell. //  E-mail // Web // 


