
Titolo del corso : Master in Mediazione Familiare e dei Conflitti Familiari 
Erogato dall’ente: 

UNCIFORMAZIONE accreditato dalla Regione Emilia Romagna codice identificativo 822 
 
indirizzo legale:  via Cincinnato Baruzzi n. 1/2 CAP 40138 città Bologna  prov. BO 
Codice Fiscale 92044470372   Partita IVA 04305970370 
Tel 051 309788 Fax 051 01130011  E-mail  uncier@tin.it  Web www.unciformazione.eu 

 
sede della formazione relativa al corso in oggetto 
indirizzo:  via Cincinnato Baruzzi n. 1/2 CAP 40138 città Bologna  prov. BO 
Tel. 051 309788 Fax 051 10130011 Cell. 333 8284834 
E-mail presidenza@unciformazione.eu Web www.unciformazione.eu 

 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Renata (Cognome) Morresi 
indirizzo:  via Cincinnato Baruzzi n. 1/2 CAP 40138 città Bologna  prov. BO 

Tel. 051 309788 Fax 051 10130011 Cell. 333 8284834 
E-mail presidenza@unciformazione.eu Web www.unciformazione.eu 

 
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) 01/10/2019 
termine (gg/mm/aaaa) 30/12/2021 

 
Data prevista per l’esame di primo livello (segnare giorno mese ed anno): 

(gg/mm/aaaa) 12/12/2020 
 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 

(gg/mm/aaaa) 12/06/2021 
 
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   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: 
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Descrizione sintetica: MEDIAZIONE GLOBALE 
con particolare attenzione agli aspetti comunicativi, analogici e relazionali 

 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il Modello di Mediazione Familiare 

insegnato pone le sue basi nel percorso storico/teorico del GEA di Milano guidato da Irene 
Bernardini e Fulvio Scaparro e applicato in gran parte nei Centri Famiglia della Regione 
Emilia Romagna voluti da una Legge regionale ad hoc negli anni ’90. Il cammino delineato 
è stato poi arricchito nel tempo da nuovi contenuti e strategie come, per esempio, 
l’utilizzo dei colloqui individuali, l’utilizzo degli strumenti analogici, una maggiore 
attenzione al tema della negoziazione, un focus specifico sulla cosiddetta “valutazione di 
mediabilità”. La formazione prevista, punta molto sulle teorie e pratiche delineate dai 
modelli comunicativo- relazionali habermasiani e dalla Scuola di Palo Alto. Ma questo 
percorso più specifico della “mediazione parziale”, per completezza didattica e di utilizzo 
nella pratica, è reso a sua volta complementare con il contesto più globale, applicato in 
Italia da Isabella Buzzi. 

 
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, a cura di Costanza Marzotto, Erickson, 1997, 

Trento, ISBN 978-88-7946-533-5 
- John  M.  Haynes,  Isabella  Buzzi,  Introduzione  alla  mediazione  familiare.  

Principi fondamentali e sua applicazione, Giuffrè Editore 
Per Approfondire: 
- Irene Bernardini (a cura di), Genitori ancora, Editori Riuniti, 1994, Roma, ISBN 88- 

359-3852-X 
- Jay Folberg, Ann L.Milne, Peter Salem, Manuale di Mediazione Familiare, Edizioni 

Carlo Amore Firera & Liuzzo Group, 2008, Roma, ISBN 978-88-87958-51-5 
- Maurizio Adinolfi (a cura di), La crisi di coppia. Una prospettiva sistemico relazionale, 

Raffaello Cortina Editore, 1999, Milano, ISBN 88-7078-605-6 
 
Numero previsto di partecipanti: 

minimo (non meno di 5) 8 – massimo (non più di 30) 15 
 
Quota di partecipazione prevista: 

minimo € 3050,00 (IVA inclusa) - massimo € 3050,00 (IVA inclusa) 
(Saranno ammessi anche uditori in numero limitato (no tirocinio, no esami) costo 
Euro 1830,00 (IVA inclusa) 

 
Direttore  didattico  del  corso  e  Responsabile  del  coordinamento  e  dello  svolgimento  del 

tirocinio pratico 
 
(Nome) Stefania (Cognome) Sordelli 
indirizzo: via Marino Piazza n. 7  CAP 40053 città Valsamoggia (località: Bazzano) prov. BO 
Tel. //   Fax // Cell. 335 387624 
E-mail stefaniasordelli@yahoo.it  Web www.mediazionefamiliare-cedim.it 

 
Associazione nazionale cui è iscritto/a: 
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) 1898 (data di iscrizione)  08/03/2017 
Già socia SIMeF dal 1998 
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Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri): 
I tirocinanti potranno svolgere il tirocinio prima partecipando alla presentazione dei casi e 

alla loro conduzione in equipe specifiche o multi-servizi poi entrando in situazione con il mediatore 
previo consenso e liberatoria sulla privacy da parte delle famiglie. 

 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 

 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
CEDIM per il CENTRO FAMIGLIE del Distretto Socio Sanitario di Casalecchio di Reno 
indirizzo legale: via del Fanciullo  n. 6 CAP 40033 città Casalecchio di Reno prov.  BO 
Tel. 051 6133039 Fax // Cell. //  E-mail // Web // 

 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
CENTRO AIUTO FAMIGLIA 
indirizzo legale: via Baranzate n. 49/D CAP 20026  città NOVATE MILANESE prov. MI 
Tel. //  Fax // Cell. 329 5612247  E-mail info@msgdixit.it Web www.msgdixit.it 

 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) 
CEDIM Centro Emiliano Di Mediazione Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro 
indirizzo legale: via Marino Piazza n. 7 CAP 40053  città Valsamoggia prov. BO 
Tel. 335 387624 Fax //  Cell. 335387624 
E-mail stefaniasordelli@yahoo.it Web www.mediazionefamiliare-cedim.it 

 
- CEDIM è convenzionato con ASC Insieme Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme 
Interventi  sociali  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia  Sede  legale  Via  Cimarosa  5/2  40033 
Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 596676 Fax 051 596677 C.F./P.IVA 02985591201 

 
N.B. Si specifica che sarà cura della Nostra organizzazione verificare la disponibilità di altri Enti 
accreditati pubblici e privati ad accogliere tirocinanti nel corso del MASTER. 

mailto:info@msgdixit.it
http://www.msgdixit.it/
mailto:stefaniasordelli@yahoo.it
http://www.mediazionefamiliare-cedim.it/

