Titolo del corso : MASTER DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELLA FONDAZIONE FORENSE
DI MILANO
Erogato dall’ente: FONDAZIONE FORENSE DI MILANO
indirizzo legale: via Freguglia, n. 1 CAP 20122
città Milano prov. MI
Codice Fiscale: 05463090968 Partita IVA: 05463090968
Tel. 02/54929251 Fax 02/54101447 E-mail amministrazione@fondazioneforensemilano.it
Web //
sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: via Freguglia, n. 1 CAP 20122
città Milano prov. MI
Tel. 02/5492921 Fax ……….. E-mail ……………….. Web www.ordineavvocatidimilano.it
rappresentato legalmente da:
(Nome) Remo
(Cognome) Danovi
indirizzo: Via Freguglia, n. 1
CAP 20122
città Milano prov. Mi
Tel. 02/54929232 Fax 02/54101447 E-mail presidenza@ordineavvocatimilano.it
Web www.ordineavvocatimilano.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) 10 maggio 2019
termine (gg/mm/aaaa) 18 dicembre 2020
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) 29 gennaio 2021
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 324
Specificare il monte ore di formazione in aula 244
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: 105
n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 65
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: MEDIAZIONE FAMILIARE FORENSE INTEGRATO

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello insegnato si richiama
all’esperienza dei servizi di mediazione familiare di recente istituzione presso gli Organismi
di mediazione forense. Il modello – che si ispira comunque al paradigma relazionale –
simbolico – propone un approccio integrato che prevede l’intervento e l’ascolto degli
avvocati all’inizio della procedura, al momento della scelta di iniziare un percorso di
mediazione familiare, ed alla fine prima della firma degli accordi.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
http://www.associazionegea.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/MF-ED-ADR-RIVISTODA-bulgheroni.pdfN.B.
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) 20 – massimo (non più di 30) 25
Quota di partecipazione prevista:
Euro 2.000,00 oltre IVA
Direttore didattico del corso
(Nome) Cesare
(Cognome) Bulgheroni
indirizzo: via Grandi, n. 10 CAP 21100
città Varese prov. VA
Tel. 0332235098 Fax // Cell. 333-7376801 E-mail cesare.bulgheroni@studiolegalebulgheroni.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) S.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 125 (data di iscrizione) 2005
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
(Nome) Daniela
(Cognome) Galli
indirizzo: via Domenico Cirillo, n. 14
città Milano prov. Mi
Tel. // Fax // Cell. 338/5871154 E-mail studiodanielagalli@gmail.com
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 287 (data di iscrizione) 01/07/2005

CAP 20154

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Attività di osservazione diretta di casi reali di mediazione familiare oppure conduzione di sedute di
mediazione familiare sotto la supervisione del mediatore più esperto presso centri pubblici o privati,
che si occupano di mediazione familiare. Attività informativa sulla MF presso lo Sportello di
mediazione familiare della Fondazione Forense di Milano, Varese o Busto Arsizio. Stesura della
relazione del caso di MF osservato e Supervisione di gruppo
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSEO.C.F. di Varese – Servizio di mediazione familiare
indirizzo legale: Piazza Cacciatori delle Alpi, n. 4 CAP 21100
città Varese prov. VA
Tel. 0332/285219 Fax // Cell. // E-mail mediazione@ordineavvocativarese.it
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE
DI MILANO – servizio di mediazione familiare
indirizzo legale: via Freguglia, n. 14
CAP 20122
città Milano prov. MI
Tel. 02/54019715 Fax // Cell. // E-mail conciliazione@ordineavvocatimilano.it

