Titolo del corso :

Master biennale in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti
Va edizione - Roma

Erogato dall’ente:

Istituto HFC – Forensic Psychology

indirizzo legale: via del Pigneto n. 176
CAP 00176
città Roma prov. RM
Codice Fiscale: // Partita IVA: 12664281008
Tel. 06/92927317 Fax 06/56562531 E-mail info@istitutohfc.com Web: www.istitutohfc.com
sede della formazione relativa al corso in oggetto : Hotel Casa Tra Noi
indirizzo: via Monte del Gallo n. 113
cap. 00165
città Roma
Codice Fiscale: // Partita IVA: //
Tel. 06 39387355 Fax 06 39387446
E-mail info@tranoi.it Web: www.hotelcasatranoiroma.com

prov. RM

rappresentato legalmente da:
(Nome)
Nicola
(Cognome) Boccola
indirizzo: via del Pigneto n. 176
CAP 00176
città Roma prov. RM
Tel. // Fax // Cell. 329 9808495 E-mail nicola.boccola@istitutohfc.com Web //
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)
24/03/2018
termine (gg/mm/aaaa) 26/03/2019
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa)
26/03/2020
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 330
Specificare il monte ore di formazione in aula 200
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 40
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:
102
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:
Modello relazionale simbolico

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello relazionale-simbolico di
mediazione familiare viene ricondotto all’èquipe interdisciplinare del Centro studi e ricerche
sulla famiglia dell’Università Cattolica di Milano. Generatosi dal paradigma relazionalesimbolico: “relazionale”, perché si occupa dei legami (di coppia, tra generazioni, ecc.);
“simbolico”, in quanto è particolarmente interessato al fondamento delle relazioni familiari
al di là dei cambiamenti storici, cioè vuole riconoscere il valore del legame familiare. La
mediazione familiare è intesa come esperienza di passaggio ritualizzata della crisi di coppia.
Il mediatore riveste i ruolo di un professionista equidistante che cerca di favorire il
raggiungimento di armonia tra le parti e di un accordo in caso di separazione coniugale, ma
lavora anche, quasi in qualità di orientatore familiare, per offrire la possibilità di una
riconsiderazione del patto coniugale che va oltre il suo termine. “… la famiglia vada intesa
in senso generazionale e di scambio tra più generazioni. Essa è infatti una struttura
organizzativa di relazioni che connette e vincola tra loro le differenze originarie e
fondamentali dell’umano, quelle tra generi (maschile e femminile), tra generazioni (chi
genera e chi è generato) e tra stirpi (la genealogia materna e paterna) e che ha uno scopo
intrinseco la generatività”.

Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
-

A cura di E. Scabini e B. Rossi, Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni
familiari e comunitarie, Editore Vita e Pensiero, 2002

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

8

–

massimo (non più di 30)

20

Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2300 - massimo € 2600
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del
tirocinio pratico
(Nome)
Enza Maria (Cognome) Musolino
indirizzo: via Zanardelli n. 7
cap 00100
città Roma
prov. RM
Tel. // Fax // Cell. 339 7377443 E-mail musolino.enza@libero.com Web //
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 14 (data di iscrizione) 2000
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Il tirocinio si svolgerà a partire da gennaio 2018 e comprenderà le seguenti attività:
• Osservazione diretta di casi reali
• Conduzione di sedute di mediazione familiare sotto la supervisione di un mediatore esperto
• Discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate

Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Istituto HFC – Forensic Psychology
indirizzo legale: via del Pigneto n. 176
CAP 00176
città Roma prov. RM
Tel. 06/92927317 Fax 06/56562531 Cell. //
E-mail info@istitutohfc.com Web www.istitutohfc.com
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Studio prof. Francesco Tassiello
indirizzo legale: Via Lombardia n. 97
CAP // città Nettuno
prov. RM
Tel. // Fax // Cell. 392 9753748 E-mail francesco.tassiello@tiscali.it Web //
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Studio dott.ssa Enza Musolino
indirizzo legale: Via Zanardelli n. 7
CAP 00100 città Roma prov. RM
Tel. // Fax // Cell. 339 7377443 E-mail musolino.enza@libero.com Web //

