
 
 

 

ADSUM Associazione Culturale di Formazione e Promozione 
 via Brenta,  n. 148  CAP 73010.   città SURBO  prov. LE 
Codice Fiscale:…03582760751  
Tel. 0832 362903  E-mail info@adsum.it Web www.adsum.it 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto: 
indirizzo: via Brenta,  n. 148  CAP 73010.   città SURBO  prov. LE 
Tel. 0832 362903 Cell. 335 6680020 E-mail formazione@adsum.it . Web www.adsum.it  
 
rappresentato legalmente da: 
 (Nome) Salvatore (Cognome) Calasso * 
indirizzo: via T. Cesari  n. 44  cap 73023 città Copertino  prov. LE 
Tel. 0832 362903  Fax …………….. Cell. 339 8771572. E-mail info@adsum.it  Web www.adsum.it. 
 
 
Titolo del corso: MEDIATORE FAMILIARE 
  
Date previste di inizio e termine della formazione: inizio 8/05/2015,   termine 3/07/2016 
 
Numero ore complessive formazione in aula…200 ORE 
Numero ore tirocinio 48 ORE 
Numero ore sulla mediazione familiare: 120 ORE 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: MEDIAZIONE GLOBALE con l’utilizzo del metodo 
KHR® 

 
Numero previsto di partecipanti: minimo 8 – massimo 24 
 
Quota di partecipazione prevista: € …2.450,00. 
 
 
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio 

pratico: ANZILOTTI  ANTONIO 
indirizzo: via ATTILIO SPINELLI  n. 86  cap 72022. città LATIANO  prov. BR 
Tel. 0831721256 Fax 0831721256 Cell. 3358170931 E-mail antonioanzilotti@libero.it  

Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione)  AIMeF 
(numero di iscrizione) …563  (data di iscrizione) 21/05/2007 
 
DESCRIZIONE TIROCINIO E' previsto un periodo di stage della durata di 48 ore, come occasione per 
sperimentare e continuare ad operare praticamente sul campo, le conoscenze acquisite durante la fase di 
studio e d'aula. Il tirocinio/stage è, in generale, la fase del percorso formativo di specializzazione in cui 
l’apprendimento avviene in situazione e sotto la guida di professionisti esperti nel ruolo. In questa fase, 
la sede dell’apprendimento corrisponde al contesto professionale di riferimento, meta del percorso di 
specializzazione in MediazioneFamiliare 
Lo stage formativo intende offrire uno spazio di approfondimento sulle molteplici potenzialità della 
mediazione e gestione creativa dei conflitti in ambito familiare attraverso la fase di osservazione ed 
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esperienza diretta, osservazione di video-registrazioni, spazi neutri e realizzazione di un progetto di 
lavoro in tutte le sue fasi (ideazione, progettazione, messa in opera, monitoraggio, valutazione).. 
Già l'innovativa metodologia formativa vissuta in aula è stata finalizzata a promuovere lo sviluppo 
personale e professionale dei partecipanti per riattivare le risorse naturali e competenze per poter 
lavorare in equipe di lavoro. 
In generale lo stage ha l'obiettivo di consolidare tale sviluppo sperimentando sul campo le proprie 
risorse. 
 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
 
Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) AMBITO TERRITORIALE DI GALATINA  
indirizzo legale: via MONTEGRAPPA  n. 8  CAP 730116.   città GALATINA  prov. LE 
Tel. …………….. Fax ………. Cell. 338 1891672 E-mail mediazionefamiliare@ambitozonagalatina.it 
Web …………….. 
 
Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)…SOC. COOP. PROGETTO A –CENTRO PER LA 
FAMIGLIA  indirizzo legale: via SIRACUSA  n. 23  CAP 73100   città LECCE  prov. LE 
Tel. …………….. Fax ……………. Cell. 3288374482   E-mail giarmillis@gmail.com Web 
…………….. 
 
 
Corso riconosciuto nel dicembre 2015 


