Titolo del corso : CORSO BIENNALE IN MEDIAZIONE FAMILIARE DI PRIMO E SECONDO
LIVELLO
Erogato dall’ente:
FORMA RED SRL (sede didattica) insieme a COOPERATIVA ONLUS AQUILONE, STUDIO
BUSSOLATI e DIRITTO E ROVESCIO APS (gestione amministrativa e organizzativa)
indirizzo legale: via CAVOUR n. 15 CAP : 43121 città : PARMA prov. PR
Codice Fiscale:…………… Partita IVA: 02835040342
Tel. 3491083750 Fax …………….. E-mail info@formared.it Web www.formared.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto:
indirizzo: via SAMBATARO n. 15 cap 43012 città FONTANELLATO prov. PR
Tel. …………….. Fax …………….. Cell. 3491083750 E-mail: info@formared.it
Web: www.formared.it
rappresentato legalmente da:
(Nome) ROBERTO (Cognome) CALESTANI
indirizzo: via BELA BARTOK n. 11 cap 43011 città BUSSETO prov. PR
Tel. …..…….. Fax …..……… Cell. 3703468579 E-mail cst.wearmod@libero.it 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) 3/02/01/2018
termine (gg/mm/aaaa) 16/03/2019
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) 21/03/2020
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: ……328……
Specificare il monte ore di formazione in aula……240…………
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: …100…
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 globale…

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Utilizza l'approccio della relazione di
lavoro di Haynes e Buzzi, in cui possiamo collocare anche il "modello di base" ricostruito per
differenze ed analogie con altri modelli da Nikles ed Hedgespeth. Peculiare in questo modello è
il fatto che sono trattati sia dei conflitti connessi con le relazioni con i figli che al patrimonio
familiare (assegno di mantenimento, divisione della casa ecc.) Si tratta di una risorsa accessibile
anche a coppie senza figli, che richiedono un terzo neutrale per elaborare un distacco da oggetti
investiti di significati simbolici. Questo modello parte dal presupposto che le controversie sui
figli non sono disgiunte da quelle sul denaro e che la negoziazione nel primo aspetto fallisce
allorquando si affrontano gli aspetti economici. Il ruolo del mediatore è quello di incoraggiare
le concessioni da una parte e dall'altra , facendo leva su criteri di equità definiti dai genitori
stessi. In questo modello il mediatore si fa difensore ufficiale dei minori e ne sostiene gli
interessi: la loro presenza è prevista anche nella stanza della mediazione, prima della redazione
finale degli accordi.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione familiare
insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
…Autori: John M. Haynes e Isabella Buzzi Titolo: Introduzione alla mediazione familiare.
Principi fondamentali e sua applicazione. Editore: Giuffrè Anno: 2012 ……
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) …5… – massimo (non più di 30) …30…
Quota di partecipazione prevista:
minimo € 200 - massimo € 3.200
Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del
tirocinio pratico
(Cognome) BUSSOLATI (Nome) DONATELLA
indirizzo: via BELA BARTOK n.11 cap 43011 città BUSSETO prov. PR
Cell. 3896531691 E-mail D.BUSSOLATI@GMAIL.COM Web www.avvocatobussolati.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell’associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 1318 (data di iscrizione) 7/06/2012
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Come parte integrante al programma didattico è previsto un periodo di stage di 40 ore durante il
quale ogni allievo elabora un rapporto individuale che presenterà alla fine del corso. Lo studio
legale Bussolati e Forma Red metteranno a disposizione una struttura nella quale gli allievi, dietro
coordinamento e supervisione dei docenti, costruiranno un Centro Servizi di consulenza gratuita.
Nell'ambito del tirocinio l'allievo: - Riflette sull'esperienza e la collega ai modelli teorici - Utilizza
gli strumenti predisposti dall'agenzia formativa per documentare il lavoro svolto (quaderno di
tirocinio, relazione finale, costruzione dell'organigramma) - Rielabora l'esperienza nel gruppo Elabora il proprio progetto di tirocinio e lo rivede alla luce dell'esperienza - Elabora la
programmazione in gruppo e individualmente affiancato da un coach - Si attiene al codice
deontologico - Osserva la strutture ospitante nella sua globalità - Sperimenta l'attività in struttura Si relaziona con il contesto – Utilizza gli strumenti predisposti durante il corso per documentare il
lavoro svolto (quaderno di tirocinio, registro presenze...) e valutare l'efficacia del proprio operato
Lo stage è un' opportunità significativa in grado di favorire un contatto diretto con il mondo del
lavoro e l'acquisizione degli elementi applicativi della specifica attività professionale. Lo stage (o

tirocinio) rappresenta un'esperienza di orientamento e formazione in un luogo di lavoro, di durata
limitata, finalizzata ad agevolare le scelte professionali tramite l'accrescimento di conoscenze e
competenze acquisite in un contesto lavorativo. Non è un rapporto di lavoro contrattuale. Serve a
conoscere "dal vivo" il sistema della professione, a favorire un'esperienza di lavoro da presentare
come credito formativo e a "farsi conoscere" dai potenziali datori di lavoro. L'immergersi in
situazione dovrà quindi consentire al tirocinante di integrare le conoscenze teoriche, ricavate dal
corso, con le esperienze in classe, al fine di contribuire alla costruzione della professionalità. Il
termine del corso non sarà un punto di arrivo ma una tappa importante per un percorso di riflessione
sulla propria pratica in un'ottica di formazione continua. Inoltre sarà offerta la possibilità agli allievi
di svolgere il tirocinio presso enti convenzionati.
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) COMUNE DI VIADANA
indirizzo legale: piazza Matteotti n. 2 CAP 46019 città VIADANA prov. MN
Tel.03757861 Fax 037582854 E-mail urp@pec.comune.viadana.mn.it
-

Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) ISTITUTO COMPRENSIVO VIADANA
“VANONI”
indirizzo legale: via Vanoni n. 86 CAP 46019 città VIADANA prov. MN
Te l . 0375781010 E-mail mnic83800a@istruzione.it We b www.icviadana.gov.it
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
A. PARAZZI
indirizzo legale: via Ettore Sanfelice n. 4 CAP 46019 città VIADANA prov. MN
Tel. 0375781079 E-mail mnic83100g@istruzione.it Web www.icoarazziviadana.gov.it
-

Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
(CIP)
indirizzo legale: via Anedda n. 5 CAP 43122 città PARMA prov. PR
Cell. 3929191902 E-mail andrea.grossi@email.it Web www.cipemiliaromagna.it
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) STUDIO LEGALE BUSSOLATI
indirizzo legale: via Sambataro n. 16 CAP 43012 città PARMA prov. PR
Cell. 3896531691 E-mail d.bussolati@gmail.com Web www.avvocatobussolati.it
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) STUDIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
MARIAFRANCESCA SIDOLI
indirizzo legale: via Goito n. 11 CAP 42123 città REGGIO EMILIA prov. RE
Cell. 3471540898 E-mail: mfsidoli@gmail.com
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) CONVERTERE APS
indirizzo legale: via: piazzale della Macina n. CAP 43121 città PARMA prov. PR
Cell. 3357508864

