Titolo del corso : PER-CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA MEDIAZIONE
FAMILIARE E DEI CONFLITTI

Erogato dall’ente:
EOS coop.soc.onlus
sede legale:
via Riverio Inferiore n.5 CAP 20841 Città: Carate Brianza (MB)
Codice Fiscale: 03501440964 Partita IVA: 03501440964
Tel. 3403402368 E-mail info@esocoop.com Web www.eoscoop.com
sede della formazione relativa al corso in oggetto:
via Carrobiolo n. 2 CAP 20900 Città: MONZA (MB)
rappresentato legalmente da:
LUCIANA VERSOLATTI
via Riverio Inferiore n. 5 20841 Carate Brianza (MB)
Cell. 3403402368 E-mail luciana.versolatti@eoscoop.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) 18/03/2017
termine (gg/mm/aaaa) 24/03/2019
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) 14/12/2019
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 340
Specificare il monte ore di formazione in aula 260
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza………………
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: 110
n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 72
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 di Mediazione familiare globale eclettico

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):
Nel modello di Mediazione familiare globale eclettico i partner potranno negoziare tutte le
questioni relative alla loro separazione, sia dal punto di vista relazionale che economico, in un clima
neutrale, riservato. Sono trattati sia i conflitti relativi ai figli (residenza, cura, educazione,
affidamento, calendario delle visite del genitore non convivente, comunicazione della separazione
ai figli ecc.) che relativi alla sfera economica (mantenimento di ciascun componente della famiglia,
assegnazione casa coniugale, impegni economici per i figli, distribuzione dei beni e delle proprietà
comuni ecc.).La M.F. è accessibile a coppie coniugate o conviventi, con o senza figli, nella fase
precedente, contestuale o successiva la separazione o il divorzio. Questo modello parte dal
presupposto che le controversie sui figli non sono disgiunte da quelle sul denaro e che la
negoziazione nel primo aspetto potrebbe fallire se non si mediano anche gli aspetti economici.
Il presente progetto promuove un per-corso formativo sulla M.F. (globale) con i macroobiettivi di offrire la possibilità di acquisire know-how e competenze per gestire adeguatamente
situazioni di conflitto familiare in un idoneo setting di M.F, tenendo conto che l’esperienza della
vita di coppia segna la crescita personale e sociale di ogni individuo. Promuove una cultura del
CONFLITTO come RISORSA quale strumento di prevenzione del disagio socio familiare, con un
conseguente cambiamento di rappresentazioni sociali nei confronti della percezione dei conflitti e
della loro gestione.
Oltre ad acquisire competenze teoriche e tecniche, il corsista affina capacità relazionale,
competenza nella comunicazione, sensibilità nel riconoscere ed accogliere l’altro: presupposti della
sua attività nell’accompagnare i medianti a riconoscere ed accogliere il conflitto in tutta la sua
valenza trasformativa e costruttiva.
Obiettivo principale è permettere ai partecipanti di praticare la mediazione familiare, così
come prevista dalla normativa vigente, avendo a disposizione un patrimonio di competenze tale da
consentire di intervenire in modo neutrale, empatico, accogliente, a-valutativo, in vicende familiari
relazionali complesse e delicate.
Metodologia: l’attività dei partecipanti è fulcro del processo di apprendimento, lavorando in
formazione non solo sul sapere, ma anche sul saper essere nell’ottica dell’imparare facendo.
Tali modalità metodologiche coinvolgono fortemente i partecipanti e facilitano i
cambiamenti individuali e relazionali. Integrano i momenti di formazione di tipo tradizionale
favorendo la traduzione dell’esperienza in conoscenza e potenziamento delle competenze.
Peculiarità del progetto è l'inserimento di due week end dedicati alla mediazione familiare
nel contesto della famiglia adottiva conflittuale ed in particolare nei conflitti tra figli adottivi,
famiglia adottiva e famiglia biologica al momento della ricerca delle origini degli adottati, aperti
anche a chi è già mediatore familiare e intende approfondire questa formazione specifica.
Particolare rilievo verrà data all’esperienza dei gruppi di parola che attraverso mediatori
familiari adeguatamente formati, Eos coop.soc.onlus propone sia ai figli dei genitori separati che ai
figli adottivi di nuclei familiari conflittuali.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
HAYNES e Buzzi, “Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua
applicazione”, Giuffré, 2012, ISBN 9788814172595
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) - 5 – massimo (non più di 30) - 20
Quota di partecipazione prevista:
€ 2.300,00

Direttore didattico del corso
PANSERA CRISTINA
via Papa Giovanni XXIII 31F 20842 BESANA IN BRIANZA (MB)
Cell. 3485153529 E-mail: cristina.pansera@gmail.com
Associazione nazionale cui è iscritto/a: (nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. n° 927 dal 2/3/2010

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
MARTINELLI PAOLA
via Ernesto Breda 37 cap 20126 MILANO
Cell. 3494790564 E-mail: info.paolamartinelli@gmail.com
Associazione nazionale cui è iscritto/a: (nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. n° 877 dal 14/9/2009

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
I corsisti avranno la possibilità di assistere come uditori agli incontri di M.F. che si
svolgeranno presso le strutture indicate. In alcuni casi saranno presenti nel setting, in altri
assisteranno dall’esterno. La loro presenza sarà autorizzata dalla coppia.
Si cercherà quanto più possibile di offrire la possibilità di seguire l'intero percorso di una coppia
così da rendere evidenti i passaggi cruciali e gli sviluppi, nonchè la formulazione degli accordi.
Al termine di ciascun incontro sarà fatto un momento di verifica per analizzare quanto vissuto e
compreso dal tirocinante, oltre alla gestione degli aspetti emotivi mossi dal contesto conflittuale.
Un'esperienza particolare sarà offerta nell'ambito dei “gruppi di parola” dove i corsisti, come uditori
autorizzati dai genitori, potranno assistere all'attività gestita dai mediatori familiari con i bambini
delle famiglie separate o divorziate. Sarà un prezioso osservatorio della potenza delle emozioni e
dello sviluppo della resilienza che i bambini manifestano durante gli incontri del progetto. Questa
esperienza si svolge nell'ottica di aiutare i futuri mediatori familiari a tener conto del prevalente
interesse del minore soprattutto per coloro che non hanno una precedente formazione psicologica o non
hanno esperienza diretta con i minori.
Nell'ambito della famiglia adottiva il setting comprende molto spesso i figli adolescenti: anche questa è
una singolare esperienza per verificare l’uso delle tecniche di comunicazione efficace e gestione dei
conflitti.
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- EOS cooperativa sociale onlus (s. legale via Riverio Inferiore 5 Carate Brianza)
Centro di mediazione familiare e psicoterapia L’ELLEBORO
via San Siro 23/B Besana in Brianza (MB)
3485153529 info@eoscoop.com www.eoscoop.com
- AFN Azione per Famiglie Nuove onlus (s. legale via Isonzo 64 Grottaferrata –Roma 06 97608333)
Sede AFN nord ovest Italia: via V. Emanuele II, 28 Vimercate MB
3477746192 adozioni.milano@afnonlus.org www.famiglienuove.org
- EPEIRA Incontrare il conflitto (sede legale: via Fogazzaro36, 23900 Lecco LC)
corso Promessi sposi 44 23900 Lecco (LC)
3494790564 info@epeira.eu wwwepeira.eu

