
Titolo del corso : ……Master in Mediazione familiare e scolastica…….. 
 
 
Erogato dall’ente: 
………Diritto & Rovescio APS………………………………….……. 
 
indirizzo legale: …P.le Cervi…… n. 5   CAP 43121   città Parma prov. PR 
Codice Fiscale: 92185390348  
Tel. 338-4492344 – 345-6503949 E-mail: dirittoerovescioaps@gmail.com  
Web: www.counselingmediazione.com 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: Borgo Studj c/o Associazione Le Monadi n. 11  CAP 43121   città Parma  prov. PR 
 Tel. 338-4492344 – 345-6503949 E-mail: dirittoerovescioaps@gmail.com  
Web: http://www.counselingmediazione.com  
 
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Donatella (Cognome) Bussolati 
indirizzo: via Samboseto n. 70   CAP 43011   città Busseto   prov. PR 
Tel. 338-4492344 E-mail d.bussolati@gmail.com Web http://www.counselingmediazione.com  
 
 
Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo livello, 

segnalare giorno mese ed anno):  
            inizio (gg/mm/aaaa) 18 ottobre 2014 
            termine (gg/mm/aaaa)  02 ottobre 2016 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 6 novembre 2016 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 404 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula…252…… 
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza………0……… 
 Specificare il monte ore di tirocinio per accedere all’esame di primo livello ……40…… 
 Specificare il monte ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli allievi per 

accedere all’esame di secondo livello………40…….. 
 
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: …122…    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: …120… 
 
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):   ……20……….. 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  ……20……….. 
 

mailto:brahmaputra.onlus@libero.it


 
Modello di mediazione familiare insegnato: 
Descrizione sintetica: … MODELLO GLOBALE DELLA MEDIAZIONE, QUELLO 

GESTALTICO ED IL MODELLO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA … 
 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):  

IL MASTER È STRUTTURATO IN MODULI FORMATIVI CHE RICOPRONO I DIVERSI AMBITI 
APPLICATIVI DELLA MEDIAZIONE, COSÌ DA FORNIRE AL CORSISTA LE COMPETENZE SPECIFICHE 
PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE/CONFLITTUALITÀ PRESENTI IN FAMIGLIA. E’ UN 
PERCORSO DEDICATO ALLO SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE ATTRAVERSO LO STUDIO 
DI UN MODELLO INTEGRATO. I MODULI DI DIRITTO, SOCIOLOGIA, COUSELING, SONO 
STRUTTURATI CON WORKSHOP, LEZIONI FRONTALI IL TRAINING SI SVOLGE ATTRAVERSO 
ESPERIENZIALI, COACHING E DINAMICHE INDIVIDUALI, DI GRUPPO, DI ROLE PLAYING ED 
ELEMENTI DI VIDEO DIDATTICA. LA METODOLOGIA DIDATTICA CHE USEREMO È BASATA SUL 
PENSIERO POSITIVO, LE BASI SCIENTIFICHE PER L’APPRENDIMENTO SONO LEGATE AL 
COSTRUTTO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA E ALLE NEUROSCIENZE. INSEGNIAMO LE 
COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE, "ANELLO MANCANTE" PER DIVENTARE PIÙ CONSAPEVOLI, 
INTENZIONALI E DETERMINATI, IN MODO CHE GLI INDIVIDUI, I TEAM, LE ORGANIZZAZIONI, LE 

FAMIGLIE, LE SCUOLE E LE COMUNITÀ POSSANO SVILUPPARE IL PROPRIO POTENZIALE 
 
 Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione 

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
 …… Isabella BUZZI ed GIUFFRE’ 
                     SIX SECONDS INTERNATIONAL ………… 
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5) ……6… – massimo (non più di 30) …20…… 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 € 2.390 
 
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del 

tirocinio pratico 
(Cognome) …… BUSSOLATI  (Nome)…… DONATELLA 
indirizzo: via Samboseto n. 70   cap 43011   Città: Busseto prov. PR 
Cell. …3384492344………….. E-mail …d.bussolati@gmail.com …..  
Web … http://www.counselingmediazione.it ………….. 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a: 
(nome o sigla dell'associazione) …… A.I.Me.F. (numero di iscrizione) …1318……….. (data di 
iscrizione) 7/6/2012 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
Come parte integrante al programma didattico è previsto un periodo di stage di 40 ore di cui 20 
presso professionisti ed enti che svolgono attività di mediazione. Durante lo stage ogni allievo 
elabora un rapporto individuale che presenterà alla fine del corso. Diritto e Rovescio, lo studio 
legale Bussolati metterà a disposizione una struttura nella quale gli allievi, dietro coordinamento e 
supervisione dei docenti, costruiranno un Centro Servizi di consulenza gratuita. Sono attive intese 
con i comuni limitrofi. 
Nell'ambito del tirocinio l'allievo: - Riflette sull'esperienza e la collega ai modelli teorici - Utilizza 
gli strumenti predisposti dall'agenzia formativa per documentare il lavoro svolto (quaderno di 
tirocinio, relazione finale, costruzione dell'organigramma) - Rielabora l'esperienza nel gruppo - 
Elabora il proprio progetto di tirocinio e lo rivede alla luce dell'esperienza - Elabora la 



programmazione in gruppo e individualmente affiancato da un coach - Si attiene al codice 
deontologico - Osserva la strutture ospitante nella sua globalità - Sperimenta l'attività in struttura - 
Si relaziona con il contesto – Utilizza gli strumenti predisposti durante il corso per documentare il 
lavoro svolto (quaderno di tirocinio, registro presenze...) e valutare l'efficacia del proprio operato 
Lo stage è un' opportunità significativa in grado di favorire un contatto diretto con il mondo del 
lavoro e l'acquisizione degli elementi applicativi della specifica attività professionale. Lo stage (o 
tirocinio) rappresenta un'esperienza di orientamento e formazione in un luogo di lavoro, di durata 
limitata, finalizzata ad agevolare le scelte professionali tramite l'accrescimento di conoscenze e 
competenze acquisite in un contesto lavorativo. Non è un rapporto di lavoro contrattuale. Serve a 
conoscere "dal vivo" il sistema della professione, a favorire un'esperienza di lavoro da presentare 
come credito formativo e a "farsi conoscere" dai potenziali datori di lavoro. L'immergersi in 
situazione dovrà quindi consentire al tirocinante di integrare le conoscenze teoriche, ricavate dal 
corso, con le esperienze in classe, al fine di contribuire alla costruzione della professionalità. Il 
termine del corso non sarà un punto di arrivo ma una tappa importante per un percorso di riflessione 
sulla propria pratica in un'ottica di formazione continua 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente Comune Parma borgo san Giuseppe- Centro per le Famiglie 
- Ente Comune di Piacenza - Centro per le Famiglie  
 


