Titolo del corso : Master Biennale in Mediazione familiare - Roma

Erogato dall’ente:
…………Istituto HFC – Forensic Psychology……….…….
indirizzo legale: via del Pigneto n. 176
CAP 00176 città ROMA. prov. RM
Partita IVA: 12664281008
Tel. 06 92927317. Fax 06 56562531 E-mail info@istitutohfc.com Web istitutohfc.com
sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: Via del Velabro n. 16
CAP 00186
città ROMA prov. RM
Tel. 06 6792758 Fax 066793790 E-mail velabro@velabro.it Web velabro.it
rappresentato legalmente da:
(Nome) ……Nicola……
(Cognome) ……Boccola……
indirizzo: …via del Pigneto… n. …176… CAP 00176
città ROMA prov. RM
Cell. …3299808495.. E-mail nicola.boccola@istitutohfc.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) …25/3/2017…
termine (gg/mm/aaaa) …10/4/2018……
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) …16/3/2019…
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: …350…
Specificare il monte ore di formazione in aula………200………
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza……40……
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: …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 basato sui bisogni evolutivi…

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): è caratterizzata da un approccio
articolato su diversi livelli, che fanno riferimento ad una concezione di separazione da
intendersi come un evento con un importante valenza critica e di potenziale rischiosità, ma
che favorisce al tempo stesso nuove forme di adattamento personale e familiare
potenzialmente evolutive. Ciò che contraddistingue il modo di lavorare del modello di
mediazione in questione, è la fondamentale presenza di un equilibrio tra due tipi di obiettivi,
quelli pragmatici e quelli relazionali. Più precisamente, gli obiettivi pragmatici sono
caratterizzati dalla ricerca degli accordi, che nella quasi totalità dei casi riguardano la
dimensione genitoriale, ma che possono riguardare anche altri aspetti della separazione; gli
obiettivi relazionali, invece, sono relativi all’evoluzione del rapporto tra gli ex partner e alla
possibilità della sua ridefinizione in una situazione di conferma dell’avvenuta separazione.
La co-presenza dei due tipi di obiettivi appena descritti, rappresenta l’aspetto qualificante e
la garanzia per una valutazione dei risultati che non sia semplicemente rivolta al
raggiungimento degli accordi, ma che consideri anche le dinamiche relazionali e la loro
evoluzione come fondamento per il mantenimento e la validità nel tempo degli accordi
stessi.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
Canevelli, Lucardi, La Mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento
dell’altro. Bollati Boringhieri,Torino, 2000-2008
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) …8…… – massimo (non più di 30) …15……
Quota di partecipazione prevista:
minimo € …2250… - massimo € …2500…..
Direttore didattico del corso
(Cognome) Musolino (Nome) Enza Maria indirizzo: via Zanardelli n. 7
Roma prov. RM
Cell. 3397377443 E-mail musolino.enza@libero.com

cap 00100

città

Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. (numero di iscrizione) 14 (data di iscrizione) 2000
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
(Cognome) Tassiello (Nome) Francesco indirizzo: via Lombardia n. 97 cap 00048
Nettuno
prov. RM
Cell. 392 9753748 E-mail francesco.tassiello@tiscali.it

città

Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) SIMEF (numero di iscrizione) 111 (data di iscrizione) 2003

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Il tirocinio si svolgerà a partire da gennaio 2018 e comprenderà le seguenti attività:
•
Osservazione diretta di casi reali
•
Conduzione di sedute di mediazione familiare sotto la supervisione di un mediatore esperto
•
Discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate

Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
•
Istituto HFC – Via del Pigneto 176 – Roma – Tel. 0692927317 – info@istitutohfc.com
•
Associazione Si può fare – Via Caio Cestio 19 – Guidonia (RM) – Tel. 329 6179536
•
Studio prof. Francesco Tassiello – Via Lombardia 97 – Nettuno (RM) – Tel. 392 9753748
E-mail francesco.tassiello@tiscali.it
•
Studio dott.ssa Enza Musolino - Via Zanardelli 7 – Roma (RM) - Cell. 339 7377443 Email: musolino.enza@libero.com
•
Associazione Il Melograno – Via Tito Leoni 10 – Rieti (RI) - melograno.rieti@gmail.com –
Tel. 340.3044214
•
Cooperativa OSA, Via Piave 10 - Frosinone (FR) - l.battilana@osa.coop

