
Titolo del corso : MASTER DI II LIVELLO  IN MEDIAZIONE FAMILIARE (III EDIZIONE) 
 
Erogato dall’ente:  EIRA SAS - Centro di Salute integrata  
indirizzo legale: Via E. Geraci - is 78 Pal d  n. 23  CAP 98123  città Messina prov. ME  
Codice Fiscale: 03286520832  Partita IVA: 03286520832 Tel. 0902921539 Fax ……………..   
E-mail infocentroeira@gmail.com Web www.centroeira.it 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto: 
indirizzo: via E. Geraci-is.78 Pal d   n. 23 cap 98123 città Messina prov. ME 
Tel. 0902921539 Fax ……//…….. Cell. ……//…….. E-mail infocentroeira@gmail.com  
Web www.centroeira.it  
 
rappresentato legalmente da: 
 (Nome) Alessandro (Cognome) Villari 
indirizzo: via Catena-Pistunina  n 2  cap 98125 città Messina  prov. ME 
Tel. ……//…….. Fax ……//…….. Cell. 3403382005 E-mail ……//…….. Web ……//…….. 
 
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) 12/05/2018 
            termine (gg/mm/aaaa)  07/12/2019 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 16/5/2020 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: …384… 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula……304………… 
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza……//…… 
 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: …104…    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: …76… 
 
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):   ……40….. 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  ……40….. 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: mediazione globale 
 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Secondo il modello globale, oggetto 

della mediazione familiare non sono soltanto i conflitti inerenti la separazione/divorzio né 
solo quelli connessi ai figli, ma anche tutte le conflittualità legate agli aspetti economici 
(rispetto ai figli, al partner, alla divisione dei beni comuni.....), poiché si parte dal 
presupposto che le aree siano tra loro legate. Si rivolge a coppie sposate e non, con o senza 
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figli, al fine di dare loro la possibilità di affrontare la separazione nel modo meno traumatico 
possibile.   

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

insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
  
HAYNES-BUZZI, Introduzione alla mediazione familiare, principi fondamentali e sua 
applicazione- Giuffré Editore-2012-ISBN 88-14-17259-5 
LISA PARKINSON, La mediazione familiare-Modelli e strategie operative-Edizioni Centro Studi 
Erickson, 1 novembre 2013-ISBN 9788859004189 
JACQUELINE MORINEAU, Lo spirito della mediazione- FRANCO ANGELI editore-ristampa 
2016, ISBN 9788846419477 
JACQUELINE MORINEAU, Il mediatore dell’anima, Servitium editore, ristampa 2015,  
ISBN 8881663089 
 
Numero previsto di partecipanti:  

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

 minimo € …1.500.00 - massimo € …2.000,00….. 
 
Direttore didattico del corso 
(Nome) ………Flora……… (Cognome) ……Pappocciolo…… 
indirizzo: via Papa Agatone  n. 16  CAP: 89063 città: Melito P.S.  prov. RC 
Tel. 0965732164  Fax …//….. Cell. 34708709966 E-mail florarap@libero.it  Web  …//… 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. (numero di iscrizione) 904 (data di iscrizione) 
08/02/2010 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Nome) ……Serena……… (Cognome) ……Ruello……… 
 indirizzo: via Catena-Pistunina  n. 2  CAP:  98125 città: Messina prov. ME 
Tel. 0902921539 Fax …//... Cell. 3477068330 E-mail serena.ruello@alice.it Web …//….. 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. (numero di iscrizione) 911 (data di iscrizione) 
10/02/2010 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Partecipazione alle sedute di mediazione familiare, previo consenso dei mediati; analisi dei 
casi seguiti dai professionisti del Centro; approfondimenti teorici- esperenziali con i psicologi e 
legali che collaborano con la struttura accogliente. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)   EIRA 
indirizzo legale: via E.Geraci-is 78  n. 23,pal D CAP 98123 città Messina prov. ME 
Tel. …//….. Fax …//…. Cell. …//……  E-mail …//.. Web …//….. 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)   PROMEDIA 
indirizzo legale: via T. Campanella  n. …//…  CAP 89063  città Melito P.S. prov. RC 
Tel. …//….. Fax …//…. Cell. 3470870966 E-mail …//.. Web …//.. 
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