Titolo del corso:
Corso Biennale in Mediazione Familiare
Erogato dall’ente:
Studio Salvatore Coniglio
indirizzo legale: via Sant’ Alberto n. 300/A CAP 48123 città Ravenna prov. RA
Codice Fiscale: CNGSVT59E18I494K Partita IVA: 0265190393
Tel. 328 2939830
Fax 05441883558
E-mail salvatoreconiglio1@gmail.com Web www.salvatoreconiglio.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: via Serena n. 1/L CAP 40134
città Bologna
prov. BO
Codice Fiscale: // Partita IVA: //
Tel. 051 6154698
Fax 051 4390864
E-mail: salvatoreconiglio1@gmail.com Web: www.salvatoreconiglio.it
rappresentato legalmente da:
(Nome)
Salvatore
(Cognome) Coniglio
indirizzo: via Sant’ Alberto n. 300/A cap 48123 città Ravenna prov. RA
Tel. 05441883558 Fax 05441883558 Cell. 328 2939830
E-mail salvatoreconiglio1@gmail.com Web: www.salvatoreconiglio.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) 30/03/2019
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa)
19/10/2019
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 360
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 60
Specificare il monte ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli allievi per
accedere all’esame di secondo livello 60
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):
30
discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate: 30
Modello di mediazione familiare insegnato:
Descrizione sintetica:
MODELLO EMILIANO ROMAGNOLO

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello, ormai consolidato da circa vent'
anni sul territorio emiliano-romagnolo, è praticato sia da diversi Mediatori Familiari che operano
privatamente sul territorio regionale sia presso i Centri per le Famiglie della Regione Emilia
Romagna, servizi pubblici che sono stati avviati sin dagli inizi degli Anni Novanta per sostenere, fra
l'altro, la genitorialità delle famiglie che vi si rivolgono.
Alla Mediazione Familiare accedono genitori separati o in via di separazione ed il percorso è
saldamente ancorato a quegli aspetti che, prima che tecnici ed operativi, sono decisamente valoriali.
Ci si riferisce alle caratteristiche della mediazione familiare tra le quali l’assoluta volontarietà
dell’accesso, la riservatezza del mediatore, l’indipendenza da altri percorsi, l’assenza dei figli in
mediazione, la collocazione del servizio all’interno dei Centri per le Famiglie. Tutti elementi che,
unitamente ad altri costituiscono, appunto, un insieme di valori che, per un verso, sono peculiari
dell’esperienza emiliano-romagnola e, per un altro, differenziano la mediazione familiare da ogni
altro intervento rivolto alla coppia genitoriale in fase di separazione.
Il percorso di mediazione, attraverso il corretto utilizzo da parte dell’operatore di strumenti
adeguati, si articola, idealmente, nelle fasi della valutazione, negoziazione, restituzione e
conclusione, nella prospettiva di accompagnare i genitori in una fase di cambiamento - spesso
connotata da conflitto – che consenta loro il mantenimento di una responsabilità genitoriale
condivisa.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
-

Giacci R., Coniglio S., La scuola di fronte al fenomeno delle separazioni coniugali,
Dispensa a cura del Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, 1999
Coniglio S., Documentazione di un percorso formativo, Dispensa a cura del Centro di
Documentazione dell’ASP di Ravenna, 2011
Autori vari, Raccontare la mediazione familiare; genitorialità tra diritti e affetti GIFT (rivista
periodica dell’Assessorato alla Promozione delle politiche sociali della Regione Emilia
Romagna), 2012

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

5

Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2200,00
-

massimo € 2500,00

–

massimo (non più di 30)

15

Direttore didattico del corso e Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del
tirocinio pratico
(Nome)
Salvatore
(Cognome) Coniglio
indirizzo: via Sant’ Alberto n. 300/A cap 48123 città Ravenna prov. RA
Tel. 05441883558 Fax 05441883558 Cell. 328 2939830
E-mail salvatoreconiglio1@gmail.com Web: www.salvatoreconiglio.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione)
1367 (data di iscrizione) 25/02/2013
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Ogni partecipante effettuerà un periodo di tirocinio di 60 ore presso alcuni Centri per le
Famiglie della Regione Emilia-Romagna e presso l'associazione culturale "Media.Res". Una parte delle

ore (almeno 30) sarà rivolta alla trattazione di casi da parte degli allievi, affiancati da un mediatore
esperto; le rimanenti ore saranno destinate alla partecipazione al lavoro d' équipe e alla organizzazione e
gestione del servizio: progettazione di iniziative a carattere culturale promozionale, gruppi per genitori
separati, corsi aggiornamento per insegnanti, percorsi di rete con assistenti sociali, avvocati, giudici,
ecc.
L'avvio del tirocinio è previsto per la seconda metà del percorso formativo, per dare la possibilità agli
allievi di avere, ancora nella fase teorica, ulteriori opportunità ed elementi di analisi da discutere e
confrontare sia con i docenti che all'interno del gruppo.
Durante la fase di tirocinio si effettueranno rientri in aula, con un docente/supervisore, per la
supervisione ed analisi dei casi seguiti trattati; l'attività ha anche lo scopo di supportare i partecipanti
nella produzione di un elaborato scritto sulla casistica affrontato che sarà presentato in aula a
conclusione del corso.

Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Centro per le Famiglie ASP del Rubicone
CAP 47039
città Savignano sul Rubicone prov. FC
indirizzo legale: via Roma n. 10
Tel. 0541 943595 Fax // Cell. // E-mail cpf@aspdelrubicone.it Web //
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Centro per le Famiglie di Ferrara
indirizzo legale: via Darsena n. 57 CAP 44121
città Ferrara prov. FE
Tel. 0532 768393 Fax // Cell. // E-mail centroperlefamiglie@comune.fe.it Web //
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)
Studio Salvatore Coniglio
indirizzo legale: via Sant’ Alberto n. 300/A CAP 48123 città Ravenna prov. RA
Tel. 05441883558 Fax 05441883558 Cell. 328 2939830
E-mail salvatoreconiglio1@gmail.com Web: www.salvatoreconiglio.it

