Titolo del corso: .MEDIATORE FAMILIARE
Erogato dall’ente:
ISTITUTO MILLE E UNA META
indirizzo legale: VIA LEONARDO CAMBINI n. 44 - CAP 57125 città LIVORNO prov. LI
Codice Fiscale: 01267640495 Partita IVA: 01267640495
Tel. 0586/811880 E-mailmillemeta@gmail.com Web www.milleeunameta.it

sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: VIA LEONARDO CAMBINI n. 44
CAP 57125 città LIVORNO prov. LI
Codice Fiscale: 01267640495 Partita IVA: 01267640495
Tel. 0586/811880 E-mailmillemeta@gmail.com Web www.milleeunameta.it

rappresentato legalmente da:
Alessandro Becherini
indirizzo: PIAZZA DELLA VITTORIA n. 44 CAP 57125 città LIVORNO
Tel. 0586/811880

prov. LI

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) 05 OTTOBRE 2019
termine (gg/mm/aaaa) 12 SETTEMBRE 2020
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) 11 SETTEMBRE 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:
Descrizione sintetica: MODELLO INTEGRATO
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):
L'Istituto Mille e una meta utilizza il modello di mediazione familiare e di formazione
sviluppato da Isabella Buzzi. Accanto a tale modello viene presentato anche un modello di
mediazione familiare “terapeutica” nell'ambito del quale si pone l'attenzione all'analisi della

domanda e alle dinamiche emozionali e relazionali che si sviluppano nella coppia e
all'interno del setting di mediazione. Quest'ultimo modello presenta come approccio al
conflitto e come teoria psicologica della personalità la prospettiva di Claudio Naranjo (ivi
compresa la psicologia degli enneatipi e le sue implicazioni sulle relazioni interpersonali).
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione familiare
insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
-Buzzi I., Hayens John M. (2012), Introduzione alla mediazione familiare. Principi
fondamentali e sua applicazione, Ed. Giuffrè
-Fragomeni T., Patti Y., Buzzi I. (2012), La mediazione familiare. Tecniche e
strategie dell'Avvocato, del Counsellor e dello Psicologo, Ed. La Tribuna
-Naranjo C. (1996), Carattere e nevrosi, Ed. Astrolabio
-Naranjo C. (2011) Amore, coscienza e psicoterapia. Verso una nuova educazione
dell'essere umano, Ed. Xenia
Numero previsto di partecipanti:
minimo 8 – massimo 20
Quota di partecipazione prevista:
1800 + IVA (SUPERVISIONE ESCLUSA)
Direttore didattico del corso
Direttore didattico del corso
ISABELLA BUZZI
C.so Sempione 10 – 20154 Milano, Tel. 02 342502 tdlisa@libero.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
A.I.Me.F. numero di iscrizione 3 dal 15/10/1999
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
FRANCESCA BELFORTE
via L. Cambini, 44 – 57125 – Livorno, Tel. 0586/811880 millemeta@gmail.com
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
A.I.Me.F. numero di iscrizione 215 dal 10/06/2004
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Lo stage sarà posizionato all'interno del percorso formativo per consentire un apprendimento più
efficace dei contenuti e delle modalità relazionali di base. Obiettivo del tirocinio è quello di
costituire un potenziamento delle conoscenze e delle abilità tecniche conseguite nei moduli
formativi attraverso l'osservazione di casi e la discussione con mediatori familiari esperti.
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE “ISTITUTO MILLE E UNA META”-VIA
LEONARDO CAMBINI n. 44 -CAP 57125
LIVORNO, Tel. 0586/811880
Emailmillemeta@gmail.com

- STUDIO TDL – CORSO SEMPIONE 10 – MILANO - Tel./Fax
tdlisa@libero.it

02-342 502

E-mail:

