
 

La mediazione in ambito 

scolastico 

Seminario di aggiornamento 
 

8 ore – rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti, 

consulenti tecnici, operatori dei servizi sociali 

Firenze, 26 Maggio 2018 
 

Evento di aggiornamento in tema di mediazione familiare 

N. 1 ORA Valida ai fini delle ore di aggiornamento professionale per i soci 

A.I.Me.F. 
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Informazioni generali 

Descrizione  
Il seminario intende fornire implementare le strategie e tecniche di intervento 

per la mediazione scolastica anche in tema di bullismo 

Obiettivi 

 

Obiettivo del seminario è fornire ai partecipanti alcuni strumenti per la mediazione 

dei conflitti, illustrando come tali tecniche siano state applicate in ambito scolastico 

tramite progetti di prevenzione o intervento di bullismo. Verrà analizzata la 

metodologia del “Circle Time” come  altro strumento di facilitazione della 

comunicazione e gestione dei conflitti. Verranno illustrati esperienze e progetti 

attuati cui seguirà un’esercitazione pratica di “Circle Time”. 

Riconoscimenti  
In fase di accreditamento presso AIMeF (Associazione Italiana Mediatori 

Familiari) e Ordine degli Assistenti Sociali. 

Destinatari  
Il corso è rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti, 

consulenti tecnici, operatori dei servizi sociali. 

Organizzazione  
Il seminario ha una durata di 8 ore . Si terrà il giorno 13 Maggio con orario 9,30-

13,30 / 14,30-18,30. 

Contesto 

normativo 

 

 

Al momento ci si può riferire alle Norme UNI per le professioni non 

regolamentate (Legge14 gennaio 2013, n. 4), nonché al codice deontologico 

dei vari ordini professionali (psicologi, avvocati ecc.). 

Esame finale e 

attestato 
 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione 

Sbocchi 

occupazionali 
 

Aggiornamento e formazione per i professionisti e gli operatori che si occupano 

a vario titolo del conflitto  

Investimento 

economico 
 

Quota di 

iscrizione  

Quota 

agevolata 

per iscrizioni 

Quota 

agevolata 

per iscrizioni 

Quota 

agevolata 

allievi ed ex 
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entro 10 

giorni 

dall’inizio del 

corso 

Mediatori 

Familiari 

A.I.Me.F. 

allievi SPC ** 

€ 120 € 100 € 90 € 90 

 

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  

Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea. 

** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno 

annuale 

Le quote agevolate non sono cumulabili 

Docenti 

Antonella Parrini  Psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare, supervisore AIMeF 

Chiara Giustini 

 

Psicologa psicoterapeuta. Collabora con numerose scuole della provincia 

di Pistoia per progetti di genitorialità, formazione dei docenti e conduzione 

di gruppi con gli alunni. Master "Interculturalità, genere e cittadinanza" - 

Università di Firenze e Siena. 
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Programma seminario  

Argomento Ore  Docente 

Aspetti teorici sul tema della mediazione 

scolastica e la gestione del conflitto 

 

4   

Tecniche e metodologia della mediazione   4   

Totale materie specifiche 8  
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