
 

 
SEPARAZIONI NELLE FAMIGLIE RICOMPOSTE  

QUALI SPECIFICI STRUMENTI E PROCEDURE PER LA MEDIAZIONE  
 

Firenze, 23-24 luglio 2018 
 

Obiettivi 
 Saper leggere e individuare il conflitto espresso dalla famiglia ricomposta 
 Conoscere e applicare tecniche e strumenti per mediare nella famiglia ricomposta 

 

Programma 
Attraverso la visione di incontri di mediazione con famiglie ricomposte, simulazioni di incontri di 
mediazione, analisi di casi ecc. i partecipanti potranno apprendere come lavorare da Mediatori Familiari 
con famiglie ricomposte.   

 Attività e tecniche di lavoro specifico per le famiglie ricomposte: la gestione della telefonata: 
conduzione primo incontro e successivi: domande da farsi nel primo incontro; prima analisi del 
conflitto e della sua mediabilità; tecniche di comunicazione; coinvolgimento dei membri della 
famiglia ricomposta; tipologie di conflitto e elementi per analizzarlo; rappresentazione 
grafico/pittorica delle relazioni e del conflitto 

 Il quadro teorico di riferimento della famiglia ricomposta 
 I cicli di vita della coppia e della famiglia: Il ciclo di vita della coppia; Le radici della conflittualità 

nella nuova coppia 
● Esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli: Come si modifica relazione tra genitore biologico/figlio 

in seguito alla formazione della nuova coppia; La relazione tra i nuovi partner e i figli acquisiti: 
funzioni, ruoli, compiti 

● I compiti evolutivi della coppia separata 
● I rischi del conflitto rispetto alla crescita dei figli e alla relazione nella nuova coppia 
● L’accordo come facilitazione per individuare le proprie responsabilità genitoriali 
● I follow-up: strumenti per la corretta conduzione dei follow-up  

 

Docenti 
Dr.ssa Federica Ciccanti, Mediatore Familiare, Supervisore e socio AIMEF, direttore e didatta della Scuola di 

Mediazione Familiare ISFAR di Firenze (FI); 
Dr. Carlo Callegaro, Mediatore Familiare Sistemico, socio AIMS, didatta della Scuola di mediazione 

Familiare ISFAR di Firenze (FI) 
 

Costi: Quota di frequenza aggiornamento: Euro 350,00 (Euro 280,00 per i soci AIMEF). Quota All Inclusive 
(Aggiornamento +  giornata di supervisione del 25/07/2018): Euro 400,00 (Euro 380,00 per i soci AIMEF). Al momento 
dell’iscrizione si richiede un anticipo della Quota di Partecipazione paria a Euro 112,00 
 

Sede: Il corso verrà realizzato presso “ISFAR” IN VIA DEL MORO 28 a FIRENZE  
 
Iscrizioni: Le iscrizioni devono avvenire entro il 20/07/2018. Il corso è acquistabile su: https://www.isfar-
firenze.it/corsi-formazione/giuridica-mediazione/mediazione-familiare/ 


