Titolo del corso : Master Biennale in Mediazione Familiare, Scolastica e Risoluzione dei Conflitti
Erogato dall’ente: Associazione Culturale Coinetica
indirizzo legale: Str. Vallazza n. 6 CAP 43126
città Parma prov. PR
Codice Fiscale: //
Partita IVA: 02450830340
Tel. 340 53 67 337 Fax // E-mail master@coinetica.it Web www.coinetica.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: Str. Vallazza n. 6 CAP 43126
città Parma prov. PR
Codice Fiscale: // Partita IVA: 02450830340
Tel. 340 53 67 337 Fax // E-mail master@coinetica.it Web www.coinetica.it
rappresentato legalmente da:
(Nome) Mirco
(Cognome) Moroni
indirizzo: via Roma n. 1
CAP 43018
città Parma prov. PR
Tel. 340 53 67 337 Fax // E-mail master@coinetica.it Web www.coinetica.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)
28/01/2017
termine (gg/mm/aaaa) 01/06/2018
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa)
01/02/2019
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 400 (di cui 320 relative alla mediazione familiare)
Specificare il monte ore di formazione in aula 240
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:
70
n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare:

100

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 Modello Sistemico Relazionale
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il Master si propone di facilitare
l’apprendimento delle più diffuse tecniche di mediazione familiare e scolastica e fare

acquisire nozioni giuridiche e psicologiche utili per la gestione e il superamento del conflitto
intrafamiliare e in ambito educativo.
L’obiettivo è quello di formare il mediatore che sappia affrontare efficacemente le difficoltà
di comunicazione nella famiglia, codificare le esigenze dei minori, riorganizzare la struttura
familiare, tenendo conto delle esigenze psico-emotive di figli e coniugi.
L’approccio sarà sistemico, con l’indubbio beneficio di aiutare l’intero gruppo a cogliere le
opportunità di evoluzione proposte dal conflitto.
Il percorso sarà completato da alcuni moduli relativi alla mediazione scolastica ed a quella
sociale. Saranno relatrici d’eccezione Isabella Buzzi, fondatrice dell’A.I.Me.F., che curerà la
supervisione professionale successiva all’esame di primo livello, Jaqueline Morineau, la
“madre della mediazione umanistica e Cecilia Edelstein, mediatrice interculturale di fama
internazionale.

Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
- F. Bassoli, (2005/2006), “I principi sistemici della mediazione”, in Mediazione
Familiare sistemica, Rivista di mediazione familiare sistemica, n° 3/4 ;
- L. Parkinson, (1997), “La mediazione familiare. Modelli e strategie operative”, ed.
Erickson, ISBN: 9788859004189
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5)

8

–

massimo (non più di 30)

15

Quota di partecipazione prevista:
minimo € 3400,00 + iva - massimo € 3400,00 + iva
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del
tirocinio pratico
(Nome) Sonia
(Cognome) Martelli
indirizzo: via Palermo n. 1 CAP 43122
città Parma prov. PR
Tel. // Fax // Cell. 348 05 28 919 E-mail sonitza@hotmail.com
Web //
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) AIMS
(numero di iscrizione)
//
(data di iscrizione)

2011

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
// (manca nella scheda e anche nell’allegato) //
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Associazione Culturale Coinetica APS
indirizzo legale: Str. Vallazza n. 6 CAP 43126
città Parma prov. PR
Codice Fiscale: //
Partita IVA: 02450830340
Tel. 340 53 67 337 Fax // E-mail master@coinetica.it Web www.coinetica.it
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Centro per le Famiglie Comune di Parma
indirizzo legale: B.go San Giuseppe n. 32/A CAP 43126 città Parma prov. PR
Tel. // Fax // Cell. // E-mail // Web //

