
Titolo del corso : … PER-CORSO PROFESSIONALIZZANTE ALLA MEDIAZIONE 
FAMILIARE E DEI CONFLITTI FAMILIARI. 
 
 
Erogato dall’ente: 
…… EOS cooperativa sociale onlus ….……. 
 
indirizzo legale: via Riverio Inferiore n. 5   CAP 20841   città Carate Brianza. prov. MB 
Codice Fiscale e Partita IVA: 03501440964 
Tel. 3403402368 E-mail info@eoscoop.com Web www.eoscoop.com 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
Presso: Vita Nuova coop.soc.onlus 
indirizzo: via A. Manzoni n. 14  CAP 20855   città Lesmo  prov. MB  
Cell: 3485153529  E-mail cristina.pansera@gmail.com 
 
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Luciana (Cognome) Versolatti 
indirizzo: via Riverio Inferiore n. 5   CAP 20841   città Carate Brianza. prov. MB 
Tel. 3403402368  E-mail luciana.versolatti@aliceposta.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) 29/09/2018 
            termine (gg/mm/aaaa)  19/09/2020 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 19/06/20121 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: …300… 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula…244…… 
 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: …Modello di mediazione familiare globale eclettico…… 
 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):  
 

 

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

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
 ……Haynes e Buzzi, Introduzione alla mediazione familiare, ISBN 9788814172595……… 
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5) …5… – massimo (non più di 30) …20… 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € …2.500… - massimo € …2.500….. 
 
Direttore didattico del corso 
(Nome) …Cristina… (Cognome) …Pansera… 
indirizzo: via Papa Giovanni XXIII n. 31F   CAP 20842   città Besana Brianza  prov. MB 
Tel. 3485153529  E-mail cristina.pansera@gmail.com Web www.eoscoop.com 
 



Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. 
(numero di iscrizione) ……927……..   (data di iscrizione) …02/03/2010….. 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Nome) …Paola…… (Cognome) …Martinelli… 
indirizzo: via E. Breda n. 37   CAP 20126   città Milano  prov. MI 
Tel. 3494790564 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) ….A.I.Me.F. …. 
(numero di iscrizione) …877……..   (data di iscrizione) …14/09/2009….. 
 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 

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

 


