
Titolo del corso:  Corso di Alta Formazione in Mediazione Familiare  
 
Erogato dall’ente: Gruppo Supporto Gestione Crisi (GSGC) 
 
indirizzo legale: via O. P. Baldeschi  n. 20   CAP 06073   città Corciano  prov. PG 
Codice Fiscale: 94149970546  Partita IVA: // 
Tel. // Fax // Cell. 393 4113210  E-mail grupposgc@yahoo.it  Web www.gsgc.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Giurisprudenza 
via Alessandro Pascoli  n. 33  CAP 06123   città Perugia   prov. PG 
Codice Fiscale: //  Partita IVA: //  
Tel. 075 5852403  Fax //  E-mail //  Web www.giurisprudenza.unipg.it  
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome)  Guglielmo (Cognome)  Pacchiarotti 
indirizzo: via O. P. Baldeschi  n. 20   CAP 06073   città Corciano  prov. PG  
Tel. // Fax // Cell. 393 4113210  E-mail guglielmopacchiarotti@yahoo.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)  16/04/2018 
            termine (gg/mm/aaaa)   25/05/2020 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa)  da determinare in un secondo momento 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 400 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 320 
 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 … 
 
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: Modello Mediazione Globale 
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Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il Modello Globale utilizza 
l’approccio della relazione di lavoro di Haynes e Buzzi. Peculiare in questo modello è il 
fatto che sono trattati sia i conflitti connessi con le relazioni con i figli (emotività, 
sentimenti, emozioni, distacco, ecc...) che quelli legati alla parte patrimoniale/economica. Si 
tratta di una risorsa accessibile anche a coppie senza figli che, avvalendosi di una terza 
persona imparziale e neutrale (il Mediatore), danno un risvolto futurocentrico 
all’elaborazione del distacco di tutti gli oggetti investiti di carica simbolica nella loro 
relazione. Il ruolo del Mediatore è quello di incoraggiare la risoluzione delle 
controversie/problematiche/conflitti che tengono in stallo perpetuo la coppia in via di 
separazione e/o divorzio, toccando tutti gli aspetti emotivi/economico/sentimentale della 
separazione stessa, avendo cura di far risaltare gli interessi primari dei figli (qualora ce ne 
fossero) in maniera equa, imparziale e neutrale.  

 
 Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione 

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
 

- J. M. Haynes, I. Buzzi, Introduzione alla Mediazione Familiare (testo di riferimento), 
Giuffré Editore ISBN: 88 14 05634X 

- L. Parkinson, La Mediazione Familiare: Modelli e Strategie Operative (testo di 
riferimento), Erickson Editore, ISBN: 978 88 79465335  

- D. Bardoni, La Famiglia – dall’unione allo scioglimento – , Admaiora Editore, 2017  
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5)  5   –  massimo (non più di 30)  30 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 810,00  -  massimo € 4460,00 
 
Direttore didattico del corso 
(Nome)  Guglielmo (Cognome)  Pacchiarotti 
indirizzo: via O. P. Baldeschi  n. 20   CAP 06073   città Corciano  prov. PG  
Tel. // Fax // Cell. 393 4113210  E-mail guglielmopacchiarotti@yahoo.it  Web //  
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione)  1214    (data di iscrizione)  14/07/2011 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Nome)  Puckie  (Cognome)  Bucciarelli 
indirizzo: via Mosciolle  n. 5   CAP 06081   città Assisi prov. PG 
Tel. // Fax // Cell. 328 1353067  E-mail puckie79@libero.it  Web //  
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione)  1395    (data di iscrizione)  05/04/2013 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 I corsisti verranno indirizzati presso strutture autorizzate alla pratica della Mediazione 
Familiare, che siano privati o sportello pubblico abilitati. Verranno portati casi concreti in aula 
durante lo svolgimento del tirocinio. I corsisti non potranno intervenire nella mediazione in atto e 
dovranno necessariamente controfirmare il modello S.R.P. 1.1 (supervisori – assistenti – tirocinanti: 
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sicurezza riservatezza e privacy nel trattamento dei dati personali in Mediazione). 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
Studio Professionale Dott. Guglielmo Pacchiarotti  
indirizzo legale: via O. P. Baldeschi  n. 20   CAP 06073   città Corciano  prov. PG  
Tel. // Fax // Cell. 393 4113210  E-mail guglielmopacchiarotti@yahoo.it  Web //  
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
Studio Professionale Dott. Guglielmo Pacchiarotti  
indirizzo legale: via Dei Livelli  n. 26   CAP 26853   città Caselle Lurani   prov.  LO 
Tel. // Fax // Cell. 393 4113210  E-mail guglielmopacchiarotti@yahoo.it  Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
Studio Professionale Dott. Guglielmo Pacchiarotti  
indirizzo legale: via I. Vivanti  n. 125  CAP 00144   città Roma  prov.  RM 
Tel. // Fax // Cell. 393 4113210  E-mail guglielmopacchiarotti@yahoo.it  Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
Studio Professionale Dott.ssa Puckie Bucciarelli  
indirizzo legale: via Mosciolle  n. 5    CAP 06081   città Assisi prov. PG 
Tel. // Fax // Cell. 328 1353067  E-mail puckie79@libero.it  Web //  
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
Studio Professionale Dott.ssa Raffaella Pagliochini  
indirizzo legale: via Vocabolo Bodoglie  n. 180/15  CAP 06059   città Todi  prov.  PG 
Tel. //  Fax //  Cell. 338 4824130  E-mail raffaellapagliochini@libero.it  Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
Studio Professionale Dott.ssa Lidia Doni  c/o Coop La Locomotiva 
indirizzo legale: //  n. // CAP //   città Foligno   prov.  PG 
Tel. // Fax // Cell. //  E-mail // Web // 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
Spazio di Mediazione Familiare c/o Dipartimento di Giurisprudenza Università di Perugia  
indirizzo legale: via Alessandro Pascoli  n. 33  CAP 06123   città Perugia   prov. PG 
 Tel. 075 5852403  Fax //  E-mail // Web www.giurisprudenza.unipg.it  
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