
Titolo del corso:  
MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE  

(1° ed. Taranto) 
Percorso formativo biennale di 1° e 2° livello per il conseguimento della  

Qualifica Professionale di Mediatore Familiare 
(valido ai fini della certificazione di ente Terzo di cui alla Legge 4/2013 e ai sensi della Norma Tecnica UNI 11644 2016) 

 
 
Erogato dall’ente:  
Studio IRIS soc.coop. 
indirizzo legale: Viale dell’Ateneo Lucano  n. 3 CAP 85100  città  POTENZA  (PZ)  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01792730762 Tel.-Cell: 328.8779192-329.4178069  Fax 0971.1940606  
E-mail  info@mediazioneiris.com  -  PEC studioiris.adr@pec.it  -  Web www.mediazioneiris.com  
  
rappresentato legalmente da: 
Avv. SALVATORE  GENZANO  
indirizzo di residenza: Viale dell’Ateneo Lucano n. 1, cap 85100 Potenza (PZ) - Cell. 329.4178069 
E-mail   info@mediazioneiris.com  - PEC: studioiris.adr@pec.it  -  Web:  www.mediazioneiris.com 
 
Sede della formazione relativa al corso in oggetto:   
Studio IRIS c/o PAM SERVICE soc. coop.- Viale Cagliari n.30 - CAP 74121  città TARANTO 
E-mail info@mediazioneiris.com  -   PEC studioiris.adr@pec.it   -  Web www.mediazioneiris.com 
 
Date previste inizio e termine della formazione del “MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE- 
Abilitazione alla pratica di Mediatore Familiare” (compresi stage ed esame finale di primo 
livello, segnalare giorno mese ed anno):  

            inizio (03/03/2019) 2019             
                  termine (26/09/2020)  2020 
 
Data prevista per l’esame di secondo livello del “MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE- 
Qualifica Professionale di Mediatore Familiare” (segnare giorno mese ed anno): 
        (06/03/2021) 2021 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 334 ore 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula:  254 
 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):  171  
 n. ore teoria sulla mediazione familiare: 101    

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: 40  
- osservazione casi reali mediati da mediatore esperto (minimo 20 ore):  20 
- discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  20 
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Modello di mediazione familiare insegnato: 
Descrizione sintetica: MODELLO GLOBALE | MODELLO MORINEAU 

 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 

 
Il modello operativo proposto è di tipo globale, integrato al modello umanistico dei conflitti 
(Modello Morineau). La Mediazione Familiare è intesa come un percorso, libero e volontario, di 
riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o a seguito di separazione e divorzio, o in caso di 
crisi della coppia e/o della famiglia. Ambiti di intervento: 

• Mediazione Familiare in caso di separazione o divorzio (prima, durante, dopo 
separazione o divorzio per offrire ai genitori un concreto sostegno nell’elaborazione di un 
accordo soddisfacente per entrambi, che tuteli i figli dalle conseguenze distruttive del 
conflitto tra i genitori e restituisca a questi ultimi il privilegio della responsabilità 
genitoriale) 

• Mediazione Familiare in caso di conflitto di coppia (quando la coppia è in crisi ed ha 
bisogno di un sostegno per affrontare e gestire in modo costruttivo il conflitto e ri-
progettarsi come coppia) 

• Mediazione Familiare in caso di crisi della famiglia (quando la famiglia vive un momento 
doloroso ed ha bisogno di un sostegno per affrontare e gestire la crisi, per riorganizzare 
spazi e tempi di condivisione e responsabilità, al fine di costruire un nuovo equilibrio) 

 
L’obiettivo è favorire una intesa tra le parti coinvolte nel conflitto, attraverso un lavoro di 
narrazione ed ascolto, responsabilità, potenziamento delle risorse e di negoziazione. Il percorso di 
mediazione, che offre strumenti e risorse funzionali ad affrontare e gestire in modo costruttivo il 
conflitto, è costituto da un primo momento di acquisizione del consenso e da tre successive fasi 
(premediazione-mediazione-negoziazione). Il percorso si conclude con la stesura dell’accordo. Il 
cuore del percorso è la mediazione: questa fase di sviluppa attraverso un processo catartico (teoria-
crisi-catarsi) in cui l’emersione delle emozioni legate al conflitto e la necessità di un reciproco 
riconoscimento, sono elementi caratterizzanti la necessità dell’intervento stesso. Il Mediatore 
Familiare, che può lavorare da solo o in co-mediazione, è in grado (per formazione acquisita e 
capacità sviluppate) di affrontare tutte le problematiche connesse al conflitto (relazioni con figli, 
patrimonio, assegno di mantenimento, casa, ecc..) al fine di aiutare le persone a riorganizzare e 
trasformare, con consapevolezza e responsabilità, le relazioni familiari. 
 
 
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione familiare 
insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
  

• Buzzi I., Haynes J., Introduzione alla Mediazione Familiare. Principi fondamentali e su 
applicazione.” Milano, 1996, Ed. Giuffrè 2012, ISBN 8814172595  

• Buzzi I., Pinna S., “Esperienze pratiche per mediare i conflitti” Punto di Fuga Editore, 1999, 
ISBN 9788887239072 

• Morineau J., "Lo spirito della mediazione" Ed. Franco Angeli, Milano 1998 - ISBN: 
9788846419477 

• Parkinson L., “La Mediazione Familiare. Modelli e strategie operative” Erickson 2013 - 
ISBN: 9788859004189 

• Genzano F., “La Mediazione. Dalla logica del conflitto all’opportunità del cambiamento 
...per un equilibrio possibile.” Collana Scientifica IRIS, Terre Sommerse 2009, Roma - 
ISBN: 9788889874639 



• Genzano F., “Mediazione e Progettazione. Percorsi per il peacebuilder creativo.” Collana 
Scientifica IRIS, Terre Sommerse 2010, Roma - ISBN: 9788889874806 

•  Genzano F., “La Poesia della Mediazione. Metafore e testimonianze”, Collana Scientifica 
IRIS, Terre Sommerse 2010, Roma - ISBN: 9788896786109  

 
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5): 7  –  massimo (non più di 30) : 15 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 2200,00 - massimo € 2800 
 
 
Direttore didattico del corso 
(Cognome) GENZANO (Nome) FRANCESCA  
indirizzo: Studio IRIS, Viale dell’Ateneo Lucano n.3 - cap 85100 città Potenza prov. PZ  
Tel. 328.8779192 Fax 0971.46369 - E-mail studioiris@live.it  - Web  www.mediazioneiris.com 
Associazione nazionale cui è iscritto/a: A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari 
numero di iscrizione: 718   data di iscrizione: 10.10.2008 
 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Cognome) GENZANO (Nome) FRANCESCA  
indirizzo:  Studio IRIS, Viale dell’Ateneo Lucano n.1 - cap 85100 città Potenza prov. PZ  
Tel. 328.8779192 Fax 0971.46369  - E-mail studioiris@live.it  Web  www.mediazioneiris.com 
Associazione nazionale cui è iscritto/a: A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari 
numero di iscrizione: 718   data di iscrizione: 10.10.2008 
 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):   
Il tirocinio rappresenta una preziosa occasione di sperimentazione pratica di quanto appreso in 
formazione, di apprendimento e di confronto professionalizzante; la proposta consta di una modalità 
di lavoro finalizzata a sviluppare competenze relazionali, negoziali e di problem solving, e consente 
il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- divenire competenti nell’utilizzo di conoscenze, capacità e abilità personali, sociali, 
professionali e/o metodologiche, in specifiche situazioni di lavoro 

- sviluppare abilità di problem solving 
- divenire competenti nella valutazione della mediabilità dei casi 
- potenziare la capacità di gestire colloqui informativi e gli incontri del percorso di mediazione  
- sviluppare il senso di responsabilità 
- stimolare e/o potenziare la capacità di organizzazione e di lavorare in rete 

Studio IRIS garantisce direttamente il tirocinio offrendo l’opportunità di affiancare i propri 
mediatori collaboratori nella pratica professionale nei propri studi e/o servizi di mediazione. E’ 
comunque sempre possibile per il corsista proporre enti/associazioni del proprio territorio presso in 
cui poter svolgere tirocinio; Studio IRIS valuterà, previo accertamento dei requisiti, se formalizzare 
apposita convenzione per la realizzazione dello stesso.  
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Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
 
Studio IRIS è anche Centro di Mediazione, pertanto, erogando il servizio di mediazione familiare 
garantisce lo svolgimento del tirocinio e pratica guidata attraverso i propri mediatori familiari e 
supervisori mediatori familiari e presso la propria sede in: 
POTENZA, Viale dell’Ateneo Lucano n. 3  
RECAPITI: Cell: 328.8779192 - 329.4178069   Fax 0971.1940606 
E-mail   info@mediazioneiris.com - PEC studioiris.adr@pec.it  -  Web www.mediazioneiris.com 
 
E’ possibile svolgere il tirocinio, in convenzione con Studio IRIS, anche in altre città e presso: 

• Studio di Mediazione Familiare - Dott.ssa Romina Pacitto 
Indirizzo: Via Colle Pallone Nuovo n.1, CAP 00039 - città ZAGAROLO (Roma) 

• Studio di Mediazione Familiare – Avv. Lucia Lista 
Indirizzo: Via del Gran Paradiso n. 92, CAP 00139 - città ROMA 

• Studio di Mediazione Familiare - Dott.ssa Maria Alice Trombara 
Indirizzo: Via Ravenna n.11, CAP 63100 - città ASCOLI PICENO 

• Studio di Mediazione Familiare - Dott. Roberto Ingravalle 
Indirizzo: Via Ariosto n.24, CAP 00185 - città ROMA 

• Studio di Mediazione Familiare - Dott. Maria Dorinda Silvestri 
Indirizzo: Corso Umberto n. 277/b, CAP 65015 - città MONTESILVANO (PE) 
 
E’ possibile, comunque, per il tramite del corsista, anche a master in corso, stipulare nuove 
convenzioni per lo svolgimento del tirocinio. 
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	(valido ai fini della certificazione di ente Terzo di cui alla Legge 4/2013 e ai sensi della Norma Tecnica UNI 11644 2016)

