
Corso di formazione alla mediazione familiare per Avvocati 
 

Erogato dall’ente: 
Associazione Forum Familiae 
 
indirizzo legale: Via dei Gracchi n.126  CAP 00192  ROMA 
CF. 06762801006  
Tel. 06 77205127 Fax 068085148  E-mail forumefamiliae2016@libero.it 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: Via dei Gracchi n.126 CAP 00192 ROMA 
Codice Fiscale: CF. 06762801006  
Tel. 06 77205127 Fax 068085148  E-mail forumfamiliae2016@libero.it  

rappresentato legalmente da: 
Avv. Roberta  Boratto 
indirizzo: Via dei Gracchi n.126 CAP00192 Roma  
Tel. 3397267011  E-mail robertaboratto@libero.it   
 
Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo livello, 

segnalare giorno mese ed anno):  
            inizio 19 gennaio 2019              

termine 27 febbraio 2021 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 17 aprile 2021 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: trecentoventi 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 240  duecentoquaranta  
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza zero 
 Specificare il monte ore di tirocinio per accedere all’esame di primo livello 40 quaranta 

Specificare il monte ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli allievi per 
accedere all’esame di secondo livello 40 quaranta  

 
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: 170 centosettanta   

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 70  settanta  
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):  25 venticinque  
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate: 15 quindici  
 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: negoziale strutturata  
Descrizione estesa: La mediazione negoziale rappresenta il modello mediativo più sviluppato 

negli Stati Uniti, ed annovera tra i suoi principali teorici, John M. Haynes, fondatore della 
Accademy of Family Mediators. Il mediatore, secondo questo tipo di scuola, guida e regola i 
rapporti di altre persone in difficoltà, attraverso un processo di negoziazione basato sulla 
contrattazione degli interessi e non delle posizioni. L’obiettivo di questo modello è il 
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raggiungimento del miglior risultato possibile, utilizzando alcune tecniche della 
negoziazione ragionata. Le linee guida del processo di mediazione considerano la 
controversia tra i due ex partner un evento sano e non patologico, partendo dal presupposto 
che i genitori devono essere pienamente capaci di individuare quale sarebbe la soluzione 
migliore per i figli. Nella mediazione negoziale la coppia viene prima di tutto invitata ad 
esporre le proprie rispettive posizioni, in modo tale che il mediatore possa individuare e 
comprendere gli interessi che stanno alla base di tali posizioni, determinando così, anche se 
in un contesto di conflitto, un’area comune su cui lavorare. Il metodo si propone dunque di 
delimitare la crisi della relazione in un ambito operativo ridotto, riguardante appunto gli 
interessi ed i bisogni comuni, impegnando le parti in un approccio di problem solving che le 
metta in grado di collaborare per un accordo, anziché sprecare tempo ed energie in una lotta 
distruttiva, che spesso parte dal timore di poter perdere la posizione di controllo e di 
dominio.  

 Si segnala : Haynes Buzzi Introduzione alla Mediazione familiare 
  
Numero previsto di partecipanti:  
 minimo (non meno di 5) attuali sei  
Quota di partecipazione prevista:  

  €2.600,00 oltre tirocinio . 
 
Direttore didattico del corso 
Enza Musolino  Via Giuseppe Zanardelli  n. 7 cap .00186  Roma  
Tel. 066877537 Fax 066892656   E-mail musolino.enza@libero.it 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
A.I.Me.F.   N.0014 DEL 25 GIUGNO 2000  
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
Enza  Musolino  Via Giuseppe Zanardelli  n. 7 cap .00186  Roma  
Tel. 066877537 Fax 066892656   E-mail musolino.enza@libero.it 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
A.I.Me.F.   N.0014 DEL 25 GIUGNO 2000  
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri): Il tirocinio si 
svolgere mediante lo svolgimento di una tesina scelta dal corsista su un argomento che lo ha 
maggiormente interessato. La tesina verrà quindi esposta dal corsista durante l’esame di primo 
livello. Inoltre il corsista assisterà come osservatore a casi di mediazione affinché possa trare una 
concreta esperienza delle difficoltà che la coppia genitoriale incontra nella fase della 
separazione/divorzio. Potrà quindi sperimentare in pratica come possano essere  rielaborati 
nell’interesse dei figli non solo gli aspetti di contenuto patrimoniale ma anche la relazione 
genitoriale nel best interest dei minori coinvolti  
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