
Titolo del corso : Mediatore Familiare 
 
 
Erogato dall’ente: 
 
ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca 
 
indirizzo legale: Via del Moro n. 28   CAP 50123   città Firenze prov. FI 
Codice Fiscale e Partita IVA: 04729410482 
Tel. 0556531816 Fax 0556531816 E-mail info@isfar-firenze.it Web www.isfar-firenze.it 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: Via del Moro n. 28   CAP 50123   città Firenze prov. FI 
Codice Fiscale e Partita IVA: 04729410482 
Tel. 0556531816 Fax 0556531816 E-mail info@isfar-firenze.it Web www.isfar-firenze.it  
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Guido  (Cognome) Pesci 
indirizzo: Viale Europa n. 185/b   CAP 50126   città Firenze  prov. FI 
Tel. 0556531816 Fax 0556531816 E-mail info@isfar-firenze.it Web www.isfar-firenze.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) 22/03/2019 
            termine (gg/mm/aaaa)  09/02/2020 

 
Data prevista per l’esame di primo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 31/08/2020 
 
 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 22/04/2021 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 322 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 192 
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 50 
 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):  172 
  
 n. ore teoria sulla mediazione familiare: 92    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 80 
 
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: Modello 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 al patrimonio familiare 
(assegno di mantenimento, divisione della casa, ecc.). E’ un percorso aperto anche a coppie 
senza figli e non sposate, poiché lo scopo di questo tipo di mediazione è il dare alla coppia 
la possibilità di ritrovare un canale di comunicazione al fine di vivere il momento della 
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 J. M. e Buzzi I. Introduzione alla Mediazione Familiare, Giuffré, 2012, 2 ed., 88-14-
17259-5 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5) 8 – massimo (non più di 30) 27 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 € 2600,00 
 
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del 

tirocinio pratico 
(Nome) Federica (Cognome) Ciccanti 
indirizzo: Via Corbetta n. 102   CAP 36100   città Vicenza  prov. VI 
Tel. // Fax // Cell. 3470852684  E-mail ciccanti@cooperativapedagogika.it 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) 1254   (data di iscrizione) 20/01/2012 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Le attività di tirocinio dipendono dalla struttura ma preferibilmente si richiede il contatto 
diretto in Mediazione Familiare. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Centro Studi Specialistici Kromos 
indirizzo legale: Viale Europa  n. 153-155  CAP 50126   città Firenze  prov.  FI 
Tel. 0556532802 Fax // Cell. //  E-mail // Web www.centrokromos.it 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Coop. Sociale Pedagogika 
Sede di Monticello Conte Otto (VI) 
Sede di Bussolengo (VR) 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)  Studio Maressi Monica  
indirizzo legale: Via Macchiavelli  n. 22/B  CAP 50059   città Loc. Spicchio Vinci  prov.  FI 
Tel. // Fax // Cell. 3397947119 E-mail monica.maressi@tiscali.it Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Studio Vania Rigoni 
indirizzo legale: Via Cimabue  n. 25R  CAP 50136   città Firenze  prov.  FI 



Tel. // Fax // Cell. 3332351003  E-mail dr.vaniarigoni@gmail.com Web // 


