
Titolo del corso : CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE 
 
 
Erogato dall’ente: 
ASSOCIAZIONE GRUPPO SUPPORTO GESTIONE CRISI  
 
indirizzo legale: via O.P. Baldeschi n. 20   CAP 06073   città CORCIANO prov. PG 
Codice Fiscale e Partita IVA: 94149970546 
Tel. 3934113210  E-mail grupposgc@yahoo.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
Locali Comune di Perugia e/o Sala Riunioni Studio Prof. Avv. F. Geppi - Perugia 
 
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Guglielmo (Cognome) Pacchiarotti 
indirizzo: via O.P. Baldeschi n. 20   CAP 06073   città CORCIANO  prov. PG 
 
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) 3-2-2017 
            termine (gg/mm/aaaa)  1-2-2019 

 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 344 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula…304… 
 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…………….. 
 
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: …100…    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: …70…… 
 
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…….. 
 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: Modello Strutturato, trasformativo, familiare 
 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il corso in oggetto garantisce una 

preparazione professionale in linea con i dettami e i canoni AIMeF in particolare sono 
toccate ed affrontate tutte le arti della mediazione sia nella teoria che nella parte 
esperienziale; della giurisprudenza con lo studio delle nuove riforme sul Diritto di famiglia; 

mailto:brahmaputra.onlus@libero.it


della parte economico/patrimoniale; della parte psicologica generale e dei vari aspetti 
prettamente familiari; nonché la parte sociologica nell’aspetto generale e particolare. Sono 
altresì introdotte nuove metodologie d’insegnamento, non ultimo l’introduzione di una 
lezione sulla gestione dello stress sia dell’operatore che dei confliggenti. 

 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5) …10…… – massimo (non più di 30) …30…… 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € …985… - massimo € …2.817….. 
 
Direttore didattico del corso 
(Nome) …Guglielmo… (Cognome) …Pacchiarotti… 
cell.  …3934113210..  E-mail: guglielmopacchiarotti@yahoo.it  
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) …AIMeF…. 
(numero di iscrizione) …1214……..   (data di iscrizione) …14/07/2011…….. 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Nome) …Bucciarelli… (Cognome) …Puckie…… 
Cell. …3285450648. E-mail: pukie79@libero.it  
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) ….AIMeF……. 
(numero di iscrizione) ……1395………..   (data di iscrizione) …05/04/2013…….. 
 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 I corsisti a seconda del numero degli iscritti verranno indirizzati a gruppi di due persone 
presso gli studi indicati per assistere a sedute di mediazione. Ai tirocinanti verrà fatto firmare un 
foglio precompilato dal GSCG di privacy e riservatezza. 
Sarà responsabilità del conduttore della mediazione la scelta se fare o meno intervenire il 
tirocinante nella mediazioe stessa o se considerarlo puro osservatore. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
 
- Ente: Studio GSGC dott. Pacchiarotti di Corciano e di Caselle L. (LO) 
 
- Ente: Studio dott.sa Puckie Bucciarelli di Assisi (PG) 
 
- Ente:  Studio dott.sa Tiziana Felicioni di Perugia (PG) 
 
- Ente: Studio avv. Raffaella Pagliochini di Ponterio Todi (PG) 


