Titolo del corso :

Master in Mediazione Familiare

Erogato dall’ente:
Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare - INPEF
indirizzo legale: via dei Papareschi n. 11 CAP 00146 città Roma prov. RM
Codice Fiscale: 97613470588
Partita IVA: 11297531003
Tel. 06 5811057 Fax 065803948 E-mail pedagogiafamiliaregmail.com
Web www.pedagogiafamiliare.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: via dei Papareschi n. 11 CAP 00146 città Roma prov. RM
Tel. 06 5811057 Fax 065803948 Cell. 329 9833356
E-mail pedagogiafamiliaregmail.com
Web www.pedagogiafamiliare.it
rappresentato legalmente da:
(Nome)
Vincenza
(Cognome)
indirizzo: via Fermi n. 43 CAP 00146
Tel. // Fax // Cell. 329 9833356
E-mail pedagogiafamiliaregmail.com

Palmieri
città Roma

prov. RM

Web www.pedagogiafamiliare.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)
14/10/2017
termine (gg/mm/aaaa) 17/01/2019
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa)
…
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica:
320
Specificare il monte ore di formazione in aula 210
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 30
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:
170
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: Mediazione Strutturata : le famiglie traggono vantaggio da accordi nati
cooperando
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Mediazione Globale e Mediazione
Parziale : differenze, il concetto di ACCORDO DI MEDIAZIONE.
Il Mediatore:
1. Terzietà;
2. Imparzialità;
3. Empatia;
4. Riservatezza
Mediazione Strutturata: ogni persona deve essere considerata capace di agire in modo
responsabile e trattata con rispetto, le famiglie possono trarre vantaggio da accordi nati
cooperando; la famiglia in fase di separazione è un nucleo da ristrutturare; OBIETTIVI: A.
Formulazione delle opzione; 4 FASI: 1. Definizione del Problema; 2. Raccolta
Informazioni; 3. Informazioni circa a). Costi; b). Svolgimento Lavoro; c). Questioni da
affrontare; proprietà/rapporti economici; 4. Mantenimento minori e/o coniuge;
REDAZIONE ACCORDO.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
-

Lisa Parkinson, “La mediazione familiare. Modelli e strategie operative” Erickson
Editore, 2013
Alessandra Cagnazzo (a cura di), “La Mediazione Familiare”, UTET Giuridica, Torino,
2012

Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5)

20

– massimo (non più di 30)

30

Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2150 + Iva - massimo € 3800 + Iva

Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del
tirocinio pratico
(Nome)
Maria Rosaria
(Cognome) Sasso
indirizzo: via del Piano n. 34
CAP 04024
città Gaeta prov. LT
Tel. 0771 740115 Fax // Cell. 348 2428589 E-mail dott.ssa.m.r.sasso@virgilio.it Web //
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) AIMeF
(numero di iscrizione)
610
(data di iscrizione) 03/07/2007
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Il tirocinio si svolgerà presso lo studio della Dr.ssa Sasso Maria Rosaria ovvero presso la
sede dell’I.N.Pe.F. (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare), entrambi in Roma. Durante gli
incontri, con il consenso delle coppie e senza la presenza dei figli minori, i tirocinanti potranno
osservare le diverse fasi della mediazione. In particolare, una volta suddivisi in gruppi, i tirocinanti

potranno scegliere di seguire lo specifico percorso di una delle coppie in mediazione,
dall’accoglienza alla redazione dell’accordo. Alla fine di ogni seduta potranno formulare delle
osservazioni da portare all’attenzione dei mediatori, annotando criticità della coppia, evidenziate
durante ogni seduta. I tirocinanti potranno partecipare attivamente redigendo le griglie, ad esempio
per gli accordi economici, ovvero durante la fase del genogramma, o individuando direttamente
sulla lavagna le criticità degli obiettivi della seduta. In particolare, qualora la coppia in mediazione
non possa continuare le sedute, stante l’altissimo livello di conflittualità, i tirocinanti potranno
redigere apposita relazione finale, evidenziando gli elementi che hanno portato all’impossibilità del
raggiungimento dell’accordo. Qualora, invece, la coppia in mediazione raggiunga la fase di stesura
dell’accordo, i tirocinanti potranno indicare gli elementi fondamentali da inserire all’interno. I
tirocinanti che lo desiderano, potranno seguire anche la fase del follow up della coppia avuta in
mediazione.
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
I.N.Pe.F – Istituto di Pedagogia Familiare
indirizzo legale: via dei Papareschi n. 11 CAP 00146 città Roma prov. RM
Tel. 06 5811057 Fax 065803948 Cell. 329 9833356
E-mail pedagogiafamiliaregmail.com Web www.pedagogiafamiliare.it

