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1 GIORNO 
 

Docenti: 
 

Dott. G. Pacchiarotti 
(Mediazione) 

Dott.ssa P. Bucciarelli 
(Mediazione) 

Avv. R. Pagliochini 
(Mediazione) 

 
Definire la mediazione: 

• Punti di forza e questioni critiche 
• La formazione dei professionisti 

 
Principi fondamentali della mediazione familiare: 

• Il fine della mediazione 
• Setting di mediazione e problem solving 

 
Conflitti familiari e mediazione: 

• Il processo di mediazione familiare 
• Possibilità d’intervento 
• Gli step della mediazione 

 
Mediazione e riconciliazione: 

• Una definizione di conflitto ed i modi per affrontarlo, dal contrasto al 
conflitto 

• Risoluzione appropriata delle controversie 
 
Analisi della domanda di mediazione: 

• Articolazione, Numero di sedute 
• Contatto telefonico 
• Pre-seduta informativa 
• Documentazione 
• Compiti e capacità nelle fasi iniziali della seduta di mediazione 

 
Le osservazioni del mediatore: 

• Gli ausili del mediatore 
• Le schede iniziali 
• Regole fondamentali nei rapporti di superiorità/inferiorità 

 
 
 
 
 

 
 

2 GIORNO 
 

Docenti: 
 

Dott. G. Pacchiarotti 
(Mediazione) 

 
Tecniche di base della mediazione dei conflitti: 

• Crescita empatica per la consapevolezza delle scelte 
• Coordinamento del dialogo, dialogo futurocentrico 
• Enfatizzazione degli interessi comuni, considerazione dei bisogni 

propri e della prole 
 
Tecniche avanzate di mediazione: 

• L’importanza delle domande in mediazione 
• Incidenza visiva: tabelle, grafici e lavagna a fogli mobili 
• Ampiezza linguistica della comunicazione 
• Il metodo MeDiS 

 
I principali ostacoli alla mediazione: 

• Ostilità alla mediazione 
• Mediazione dei casi difficili 

 
Emozioni e sentimenti all’interno delle relazioni umane: 

• Fisiologia del comportamento umano; empatia e distacco 
 
Fondamenti della comunicazione e delle relazioni umane e familiari nelle 
sedute di mediazione: 

• L’uso del linguaggio nella mediazione 
• Filtrare le negatività, ascolto attivo e centralità della posizione 
• Uso del linguaggio positivo, Empowerment dei partecipanti 

 



 

 
 
 
 
 
 

3 GIORNO 
 

Docenti: 
 

Dott. . Pacchiarotti 
(Mediazione) 

Dott.ssa P. Bucciarelli 
(Mediazione esperienziale) 

 
Parte esperienziale: 

• Studio di casi reali 
• Simulate 

 
L’individuo all’interno del sistema famiglia: 

• Dinamiche e relazioni 
• Analisi dei bisogni, la piramide di Maslow 
• Disordine sentimentale e mediazione 

 
Strategia della negoziazione ed impasse: 

• Riformulazione e reframing 
• Le abilità del mediatore, abilità di processo, abilità 

interpersonali, abilità di problem solving 
• Differenze ed applicazioni tra: Counseling, mediazione, 

terapia e procedimento giuridico 
 
Implicazioni di altre figure professionali in mediazione: 

• Mediatore, avvocato, psicoterapeuta, consulente di parte 
• La mediazione come scienza umanistico-giuridico 

 
Co-mediazione: 

• Vantaggi e svantaggi 
• Presupposti per una co-mediazione efficace 

 
 
 
 

4 GIORNO 
 

Docenti: 
 

Dott. G. Pacchiarotti 
(Mediazione) 

Avv. R. Pagliochini 
(Diritto di Famiglia) 

Avv. F. Ceppi 
(Diritto Islamico) 

 

 
Figli in mediazione: 

• Coinvolgimento dei minori, bambini ed adolescenti 
• Le reazioni dei figli alla separazione e/o al divorzio 
• I bisogni dei figli nella separazione genitoriale 
• Coinvolgimento in maniera diretta 
• I figli come risolutori del conflitto 
• Elaborazione dei progetti genitoriali 

 
Compendio di Giurisprudenza: 

• Diritto di famiglia 
• Validità degli accordi in mediazione 
• Omologazione degli accordi di mediazione 

  
Diritto di famiglia nei paesi islamici: 

• La costruzione femminile nei paesi islamici 
• Immagine della famiglia islamica percepita dai non islamici 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

5 GIORNO 
 

Docenti: 
 

Dott. G. Pacchiarotti 
(Mediazione) 

 
Violenza in famiglia: 

• Identificazione degli abusi 
• Le vittime degli abusi 
• Tipologie di abusi e violenze familiari 
• Rifiuto della ragione 
• Trattare gli abusi domestici 
• Semaforo giallo e semaforo rosso per la mediazione 

 
Genitori responsabili: 

• Genitori cooperativi, alienati, manager 
• Genitori che non comunicano 
• Coppie furiose, guerra a tutti i costi 

 
I 46 segni rivelatori di menzogna: 

• Bugiardi occasionali e bugiardi patologici 
 
 

6 GIORNO 
 

Docenti: 
 

Dott. G. Pacchiarotti 
(Mediazione) 

Dott.ssa P. Bucciarelli 
(Mediazione esperienziale) 

Avv. R. Pagliochini 
(Diritto di Famiglia) 

 

 
La sindrome da alienazione genitoriale: 

• Caratteristica della PAS e come identificarla 
 
Strumenti a disposizione del mediatore: 

• Linguaggio del corpo nelle sedute di mediazione 
 
Sicurezza professionale e personale 
 
Deontologia Professionale del mediatore familiare 
 
L’A.I.Me.F: regolamento interno: Statuto, linee guida 
 
Question time e risoluzione incertezze 
 
Test finale 

 


