Titolo del corso : Corso di formazione alla mediazione e alla gestione dei conflitti

Erogato dall’ente:
Centro Ricerche e Interventi sullo Stress Interpersonale – C.R.I.S.I.
indirizzo legale:
Via Giovanni Amendola n. 12
CAP 70126
città Bari prov. BA
Codice Fiscale: 04746080722 Partita IVA: 04746080722
Tel. 0805534833 Fax 0805534833 E-mail info@mediazionecrisi.it Web www.mediazionecrisi.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: Via Giovanni Amendola n. 12 CAP 70126
Tel. 0805534833 - 3929389989 Fax 0805534833
www.mediazionecrisi.it

città Bari prov. BA
E-mail info@mediazionecrisi.it Web

rappresentato legalmente da:
(Nome) Anna (Cognome) Coppola
indirizzo: Via Giulio Pastore n. 10 CAP 70027
città Palo del Colle prov. BA
Tel.0805534833 - 3472714146 Fax 0805534833 E-mail info@mediazionecrisi.it
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) 20/01/2017
termine (gg/mm/aaaa) 25/02/2019
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) 25/02/2019
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 320 ore
Specificare il monte ore di formazione in aula: 240 ore
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza. 0 ore
Specificare il monte ore di tirocinio per accedere all’esame di primo livello: 40 ore
Specificare il monte ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli allievi per
accedere all’esame di secondo livello: 40 ore
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): 170 ore
n. ore teoria sulla mediazione familiare: 100 ore
n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 70 ore
Numero ore stage o tirocinio operativo pratico sulla mediazione familiare per accedere all’esame di
primo livello (non meno di 40): 40 ore
osservazione casi reali mediati da mediatore esperto (minimo 20 ore):
20 ore
discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate: 20 ore

Modello di mediazione familiare insegnato:
Descrizione sintetica: Modello Mediterraneo

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Nel modello il termine “mediterraneo”
definisce i modi e le peculiarità di un modo di fare mediazione che si applica ad una
tipologia di conflitto e ad una caratterialità dei confliggenti percepite e qualificate nel loro
essere e nei loro modi dell’ambito geografico e culturale di appartenenza. Il Mediterraneo è
metafora di un approccio. Tra gli elementi costitutivi vi è l’estrema attenzione al modello
emotivo del conflitto e della relazione basata sull’universalità delle emozioni. Allo stesso
tempo e conseguentemente il linguaggio mediativo diviene espressione della ricerca di
incontro e composizione, attraverso l’uso di particolari costruzioni e attraverso, in primis,
l’uso della metafora. Il linguaggio del mediatore è la traduzione e la narrazione delle
emozioni, dei bisogni e delle storie dei mediati attraverso un linguaggio che sia prossimo a
ciascuna delle parti e in cui ciascuno possa sentirsi rispettosamente riconosciuto e
riconoscere l’altra parte attraverso significati e significanti che costruiscono una comune
appartenenza alla dimensione umana pur radicandosi in esperienze individuali. Il processo
della mediazione mediterranea si iscrive in un tempo che non piò essere predefinito e che è
tendenzialmente lento, in quanto rispecchia l’incedere della condivisione emotiva e della
costruzione del cambiamento interiore che porta di conseguenza alla
composizione/superamento del conflitto
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
2007 – “La mediazione tra moda e modelli” in Mediares, n 10/2007, pag 69-82, Edizioni
Dedalo ISBN 978-88-220-2437-4 Contenuto: analisi comparativa dei diversi modelli di mediazione.
2006 – “Sulla mediazione mediterranea” in Mediares, n 8/2006, pp 71-81, Edizioni Dedalo ISBN
88-220-2435-4 Contenuto: Riflessioni sugli elementi fondanti e gli strumenti del modello
mediterraneo di mediazione.
2005 – “Le stagioni della mediazione” in Mediares, n 6/2005, pp 138-145, Edizioni Dedalo ISBN
88-220-2433-8 Contenuto: considerazioni sullo stato dell’arte della mediazione penale in Italia.
2003 – “Mediazione mediterranea” in Mediares, n 1/2003, pp 153-180, Edizioni Dedalo ISBN 88220-2428-1 Contenuto: analisi delle fasi attuative dei processi mediativi
Numero previsto di partecipanti: 12
Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2000…… - massimo € 4000……..
Direttore didattico del corso
(Nome) Anna (Cognome) Coppola
indirizzo: Via Giulio Pastore n. 10 CAP 70027
città Palo del Colle prov. BA
Tel. 0805534833 – 3472714146 Fax 0805534833 E-mail info@mediazionecrisi.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 47 (data di iscrizione) 30/01/2001
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
(Nome) Ilaria (Cognome) De Vanna
indirizzo: Via Petrarca n. 9 CAP 70027
città Bari
prov. BA

Tel. 0805534833 - 3383636289Fax 0805534833……….. E-mail dreamwalker333@yahoo.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 48 (data di iscrizione) 30/01/2001

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
il tirocinio sarà dedicato all’approfondimento ed alla esercitazione pratica di quanto appreso durante
gli stage di formazione. In particolare sarà rivolto alla verifica della acquisizione da parte dei
corsisti del “saper fare” ovvero del corretto utilizzo degli strumenti e delle tecniche del mediatore.
Le attività di tirocinio si svolgeranno principalmente attraverso la visione in diretta di incontri di
mediazione o attraverso la partecipazione diretta agli incontri di mediazione. In entrambi i casi è
prevista la successiva analisi del caso unitamente ai mediatori esperti ed il supervisore
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Centro Ricerche e Interventi sullo Stress
Interpersonale - C.R.I.S.I.
indirizzo legale: Via Giovanni Amendola n. 12
CAP 70126
città Bari
prov. BA
Tel. 0805534833 Fax 0805534833 Cell. E-mail info@mediazionecrisi.it Web
www.mediazionecrisi.it

