
Titolo del corso : Master di Specializzazione Biennale in Mediazione Familiare e Comunitaria  
 
Erogato dall’ente: 
Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phronesis (Centro Phronesis) 
 
indirizzo legale: via Polibio n. 56  CAP 96100  città Siracusa  prov. SR 
Codice Fiscale: // Partita IVA: 01802570893  
Tel. 0931411014  E-mail info@centrophronesis.it  Web www.centrophronesis.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: via dei Servi di Maria  n. 6  CAP 96100  città Siracusa  prov. SR 
Codice Fiscale: //  Partita IVA: //  
Tel. 0931/411014  E-mail info@centrophronesis.it  Web www.centrophronesis.it  
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome)  Viviana (Cognome)  Politi 
indirizzo: via dell’Olimpiade  n. 27/B   CAP 96100   città Siracusa  prov. SR 
Tel. // Fax // Cell   E-mail info@centrophronesis.it  Web www.centrophronesis.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)  01-2 Dicembre 2018 
            termine (gg/mm/aaaa)   11-12 Luglio 2020 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa)  15 Dicembre  2020 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica:  404 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 304 
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 0 
 Specificare il monte ore di tirocinio per accedere all’esame di primo livello  50 
 Specificare il monte ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli allievi per 

accedere all’esame di secondo livello 50 
 
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):   50 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  50 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: Relazionale 

Descrizione sintetica: L’approccio scientifico della scuola è ad orientamento gestaltico 
 

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il termine che ovunque nel mondo indica 
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la Relazione di aiuto nell’ambito delle separazioni e dei divorzi è mediazione familiare. Come già 
dichiarato, il nostro approccio fa riferimento alla Fenomenologia e alla Gestalt Therapy. Nella 
Mediazione Familiare così intesa la relazione si stabilisce in un rapporto soggetto-soggetto. Questo 
comporta che l’approccio diventi un incontro esistenziale ed educativo in cui il processo educativo 
coincide con il progetto educativo; non solo ma nella sua processualità fenomenologica ed 
esperienziale lo strumento, non è l’aspetto tecnologico ma il professionista, il suo esserci, il suo 
con-esserci. Il Dasein ed il Mit-Dasein di fenomenologica memoria. Il clima e lo svolgimento, il 
setting mediativo è elastico e partecipativo, consenso alla mediazione, le tappe della mediazione, la 
volontarietà e la presa di responsabilità dei mediati sono “trattati” da mediatore attraverso un 
intervento con la coppia e non sulla coppia; la modalità di intervento del mediatore è utilizzata 
come filosofia verso la vita e non come tecnica. L’origine della Mediazione familiare risiede 
all’internodi paradigmi interdisciplinari di carattere giuridico, filosofico-pedagogico- psicologico-
sociologico e antropologico. Conseguentemente nella Mediazione familiare non è prevista alcuna 
alleanza e il trasfert è fortemente scoraggiato. Dunque, i problemi della coppia non sono un caso da 
studiare e risolvere ma è un’esperienza soggettiva e unica; questo significa che l’osservazione non è 
valutativa nel senso giudicante o di ricerca di sindromi ma è centrata sulle modalità relazionali degli 
ex coniugi e tra la coppia e il mediatore. Il conflitto e le questioni di coppia non sono la malattia da 
eliminare ma è la motivazione a crescere e , quindi ad apprendere una nuova riorganizzazione in 
vista alla separazione e a una genitorialità responsabile e condivisa. La responsabilità, man mano 
che essa cresce viene data sempre ai mediati, ecco perché la coppia è attiva nel setting e nel 
processo mediativo, questo ci conforta anche nel fatto che, se raggiunto l’accordo è duraturo nel 
tempo. 

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

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
- Fritz Perls, Paul Goodman e Ralph F. Hefferline, Teoria e Pratica della Terapia della 

Gestalt, casa editrice Astrolabio 1951 
-  Isabella Buzzi, John M. Haynes Introduzione alla mediazione familiare Giuffrè Editore 

1996 
- Lisa Parkinson La mediazione familiare Erickson 2013 

 
Numero previsto di partecipanti:  

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

 minimo  € 2750  -  massimo  € 3000 
 
Direttore didattico del corso 
(Nome)  Benedetta (Cognome)  Arcidiacono 
indirizzo: via Piazza Armerina n. 6 cap 96010. città Melilli Città Giardino.. prov. Sr 
Tel. 0931711742 Fax // Cell. 3398809711 E-mail benedetta-76@hotmail.com  Web // 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione)  A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) 661   (data di iscrizione) 22/02/2008 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Nome)  Elsa (Cognome)  Sapienza 
indirizzo: via Tevere  n. 10   CAP 96100   città  Siracusa  prov. SR 
Tel. 0931 468793  Fax 0931 468793    E-mail avv.e.sapienza@tiscali.it Web //  
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Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione)  A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) 560   (data di iscrizione) 07/05/2007 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 L’allievo per il tirocinio può avvalersi delle strutture/enti/studi già convenzionati con la 
Scuola oppure può contattare altri Enti nel proprio territorio, in questo caso la scuola invierà una 
lettera di presentazione all’ente/struttura/associazione, per spiegare e motivare il senso del tirocinio 
e gli obiettivi che tale tirocinio ha nella formazione complessiva del futuro mediatore e stipulare un 
Protocollo d’Intesa. La scuola invita l’allievo a proporsi e contattare del risorse territorio perché 
grazie e attraverso il tirocinio talvolta è possibile creare conoscenza e reciprocità seguita da rapporti 
e alleanze professionali. Lo svolgimento del tirocinio si svolge in maniera continuativa per le ore 
previste, non più di quattro al giorno e le modalità sono dettate dalla disponibilità e organizzazione 
dell’ente/struttura/associazione ospitante, l’allievo è tenuto a firmare regolarmente la sua presenza. 
Alla fine del tirocinio è obbligatorio che l’allievo faccia una relazione della sua esperienza. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Villa Elce Comunità Terapeutica di Pietro Rizzo 
indirizzo legale: via Contada Samperi  n.s.n. CAP 96011  città Augusta prov SR 
Tel. 0931981020 Fax 0931981020. Cell 3398809711 E-mail benedetta-76@hotmail.com  Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Studio Legale Elsa Sapienza 
indirizzo legale: via Corso Gelone n. 39 CAP 96100  città Siracusa prov. SR 
Tel. 0931468793. Fax 0931468793. Cell 338351028 E-mail elsa.sapienza@aimef.it Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Centro Phronesis. 
indirizzo legale: Via Polibio n. 56  CAP 96100  città Siracusa prov. SR 
indirizzo sede operativa: via dei Servi di Maria n. 6  CAP 96100  città Siracusa  prov. SR 
Tel 0931411014 Fax // Cell 3286219042  
E-mail info@centrophronesis.it  Web www.centrophronesis.it  
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