
Titolo del corso : Per-corso di Formazione in Mediazione Familiare e dei conflitti  
 
Erogato dall’ente: 
RiCreaAzione Aps. 
indirizzo legale: via Trento 20……  CAP 70129   città Bari- Ceglie del Campo  prov. BA  
Codice Fiscale: 93473280720  Partita IVA: ………//……… 
Tel. …3388792532…………….. Fax …//…..  E-mail info@ricrea-azione.it Web ……//….. 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto: 
indirizzo: C/o AICIS Bari via Fanelli n.216/b cap 7100 città  Bari  prov. Ba  
Tel. …0805484576…………….. Fax ……//….. Cell. 3925426690  
E-mail mariangela@aicisbari.it. Web ……//…….. 
 
rappresentato legalmente da: 
 (Nome) …Pasqua ……… (Cognome) …Lacatena… 
indirizzo: via Trento  n. 22  cap  70129 città Bari  prov.  Ba 
Tel. 0805036726…………….. Fax …//….. Cell. 3388792532  
E-mail lialacatena@gmail.com 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) ……28 settembre 2018… 

termine (gg/mm/aaaa)  …16 maggio 2020… 
 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) …26 novembre 2020… 
 
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):   ……20….. 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  ……20…….. 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: …… globale ecclettico ……… 
 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):  



Partendo dal metodo umanistico in cui lo spazio della mediazione diviene il luogo e il tempo in 
cui può essere rappresentata la tragedia della rottura della relazione, in cui  è possibile “gridare” 
il dolore cercando quell'ascolto che permette di trasformare i sentimenti che sono alla base del 
conflitto, si conduce i mediandi attraverso l'utilizzo di strumenti presi dai diversi modelli di 
mediazione  ad una differente percezione dell'altro che permette di restituire agli stessi la 
responsabilità della loro relazione nel principale interesse dei figli. 
La mediazione viene condotta attraverso diverse tecniche reframing (parafrasi, perifrasi, 
traduzione, specchio, restituzione), l’uso della domanda, la reciprocizzazione, il futurocentrismo, la 
normalizzazione, la dissonanza cognitiva, le inversioni di ruolo, la simbolizzazione (o tecniche 
simboliche), i sentiti emozionali, la razionalizzazione cognitiva, l’ascolto empatico attivo, l’analisi 
della domanda, il brainstorming, la negoziazione ragionata, l’uso dei paradossi, e diverse altre, che 
sono scelte dal mediatore per operare una trasformazione del conflitto da distruttivo a positivo e 
costruttivo, al fine di operare l'empowerment necessario a rendere le parti capaci di definire le 
loro stesse questioni e cercarne la soluzione.  
Non è prevista una procedura predeterminata, ed invero è possibile, tendo conto dell'obiettivo della 
gestione del conflitto e della restituzione alle parti della capacità di trovare delle soluzioni 
concordare, stabilire le varie fasi con gli stessi in virtù della necessità di far riconoscere alle parti i 
bisogno sottesi alle loro posizioni. Possono essere eventualmente invitati a partecipare i figli o 
essere presenti gli avvocati delle parti, così come possono essere condotti incontri individuali, 
tuttavia, non esiste una procedura predeterminata poiché questa verrà deciso in base ad ogni singolo 
caso. 

Il percorso di mediazione si struttura, di norma, in diversi incontri  che prevedono sempre le prime 
due  tappe: il consenso: i mediatori incontrano singolarmente i protagonisti del conflitto per 
acquisire il loro consenso all’avvio del percorso e in cui viene spiegata la specificità della 
mediazione; la fattibilità: i configgenti si trovano l’uno accanto all’altra di fronte ai mediatori per 
sperimentare insieme se il percorso di mediazione è percorribile e se invece possa essere più utile un 
altro  strumento specialistico. 

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

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
 ………………………………………………//……………………………………………… 
 
Numero previsto di partecipanti:  

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

 minimo € …2.600… - massimo € …2.800….. 
 
Direttore didattico del corso 
(Cognome) …Lacatena…  (Nome) …Pasqua… 
indirizzo: via Trento  n. …20……  cap 70129. città Bari  prov. …BA… 
Tel. 0805036726……….. Fax …//….. Cell. 3388792532 
E-mail lialacatena@gmail.com. Web ……//….. 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) …358…   (data di iscrizione) ……10/01/2006……. 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Cognome) …Recchia……………  (Nome) …Tiziana…. 
indirizzo: via Asmara   n. 22  cap 72100 città …Brindisi… prov. …BR….. 



Tel. ……//….. Fax ……//….. Cell. 3274013071 E-mail mediazione01@alice.it Web ……//….. 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) …A.I.Me.F. …. 
(numero di iscrizione) …406.   (data di iscrizione) …02/01/2006… 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 … Partecipazione agli incontri di mediazione familiare, relazione sui casi, supervisione da 
parte del mediatore anziano successiva ad ogni incontro …… 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)…RiCreaAzione APS… 
indirizzo legale: via Trento  n. 20   CAP  70129   città  Bari - Ceglie del campo  prov. BA 
Tel. …//….. Fax …//…. Cell. 3388702532  E-mail ……//….. Web ……//….. 
 


