
Titolo del corso: .... Master in Mediazione Familiare..  
 
Erogato dall’ente:  
Mediana S.n.c. Di Pavero Nicoletta, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria 
Indirizzo legale: Via Regaldi  n. 1 Indirizzo sede operativa: viale Roma n. 28   
CAP 28100  Città: Novara  Prov. (NO) 
Codice Fiscale: 02049680032  Partita IVA: 02049680032 
Tel. 388/7308520 E-mail info@consorziomediana.it Web www.consorziomediana.it 
 

In collaborazione con 
 

Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes  APS 
Indirizzo legale: Corso F. Ferrucci n. 88,  Città: Torino Prov. (TO) Tel. Mobile  345/5113946 
E-mail: inmediares.torino@gmail.com Sito web: www.mediazionefamiliare.eu 
Codice Fiscale: 97829550017  Partita IVA: 12000200019 Web www.mediazionefamiliare.eu 
 
Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 
Studio  InMediaRes, Corso F. Ferrucci n. 88, Torino Prov. (TO) Tel. Mobile  345/5113946 
E-mail: inmediares.torino@gmail.com Sito web: www.mediazionefamiliare.eu 
 
rappresentato legalmente da: CHIARA SETTEMBRI* Mediana S.n.c. 
Indirizzo: Strada Farza’n. 9  CAP 28100  Città Novara Prov. (NO) Tel. 0321/461384  
Cell.347/7201247 E-mail csettembri@gmail.com; info@consorziomediana.it Web 
www.consorziomediana.it 
 
rappresentato legalmente da: MANUELA  GAVEGLIO * Associazione Diritto & Rovescio – 
InMediaRes APS 
Indirizzo: STRADA TORINO n. 65/A Cap 10024 Città MONCALIERI  prov. (TO) 
 Cell. 339/8614703 E-mail manugvg@hotmail.com Web www.mediazionefamiliare.eu 
 
Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo 

livello, segnalare giorno mese ed anno): 
                            inizio       30/03/2019                             termine           10/04/2021 
 
Data prevista per l’esame di PRIMO E DI SECONDO  livello (segnare giorno mese ed anno): 
                                        10/04/2021 
 
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 280 
 Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 
 Specificare il monte ore del 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: 104    
• n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 70 
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Numero ore stage o tirocinio operativo pratico sulla mediazione familiare per accedere 
all’esame di primo livello (non meno di 40)    n. 40 

 osservazione casi reali mediati da mediatore esperto (minimo 20 ore):        n. 20  
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate: n. 20 
 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: 
 Descrizione sintetica: STRUTTURATO RELAZIONALE 

 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): ……….………… 

Il modello proposto, finalizzato alla gestione di tutti gli aspetti della transizione separativa, utilizza 
un approccio sperimentato con successo in servizi pubblici e privati di Mediazione familiare 
attivati dal Centro Mediana sul territorio della Provincia di Novara a partire dal 1997. Il modello 
operativo si inserisce nell'ambito della mediazione globale e strutturata proposta da Coogler e 
da  Haynes. Il processo è quindi organizzato per permettere un confronto sulle diverse questioni 
proposte dai clienti attraverso le tecniche del brainstorming e del problem solving ed arrivare ad 
accordi congiunti. Tale modello, nonostante l'attenzione al rispetto delle diverse fasi e ai tempi 
previsti, si arricchisce dei contenuti propri del "pensiero della differenza" che individua nella 
dialettica dell'intersoggettività il paradigma fondante la possibilità di una relazione basata sul 
rispetto delle differenze a partire da quelle legate al genere. 

Il conflitto considerato come fenomeno relazionale originato dall'incapacità di gestire le differenze, 
viene trattato a partire dai diversi bisogni che uomini e donne esprimono e che sono resi più 
complessi, differenziati ed ambigui dai cambiamenti che hanno coinvolto la tradizionale 
divisione dei ruoli maschili e femminili e di conseguenza il nostro sistema sociale e familiare. 

Il percorso formativo che il nostro modello prevede dà quindi ampio spazio alla riflessione sulla 
cultura mediativa non solo come strumento operativo di soluzione dei conflitti, ma anche come 
modello di filosofia sociale che individua nell'accettazione e nella valorizzazione delle 
differenze, la possibilità di miglioramento della convivenza sia in ambito privato che sociale. 

Il percorso formativo prevede una specializzazione delle Mediatrici dell’Associazione Diritto & 
Rovescio nella ‘Mediazione con coinvolgimento dei figli’ (L. Parkinson, 2013). Le 
professioniste appositamente formate, possono offrire l’opportunità di un incontro con 
l’obiettivo di dare ai figli, coinvolti nella transazione separativa dei genitori, l’opportunità di 
una conversazione informale e confidenziale riguardo ai loro punti di vista, alle emozioni e 
preoccupazioni, a suggerimenti e idee. 
 

 Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione 
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
- L. PARKINSON, La Mediazione Familiare- Modelli e strategie operative, nuova 

edizione italiana a cura di C. MARZOTTO, ed Erickson 2013 
 
 
Numero previsto di partecipanti:  minimo (non meno di 5 ) 8 – massimo (non più di 30) 15 
 
 
Quota di partecipazione prevista:  minimo € 2.520,00 + iva 22% 554,40 = € 3.074,40  
     massimo €  2.800,00 + iva 22% 616,00 = € 3.416,00 
 
 
 
 
 



Direttore didattico del corso 
 
NICOTERA   ROSA MARIA 
Indirizzo: via CORSO TORINO  n. 16  Cap 28100 Città Novara  Prov. NO 
Tel.0321/624638. Cell. 333/4389167 E-mail  
rosamaria.nicotera@gmail.com   
Associazione nazionale cui è iscritto/a: 
A.I.Me.F. 
Numero di iscrizione:1308   Data di iscrizione: 24/05/2012 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
 
MONTICONE    ELISA. 
Indirizzo: via Mazzini  n. 15 CAP 10123     Città Torino  Prov.TO 
Cell. 347/1246419 E-mail: monticone.elisa@gmail.com Sito web www.mediazionefamiliare.eu 
Associazione nazionale cui è iscritto/a: 
A.I.Me.F. 
Numero di iscrizione: 1349   Data di iscrizione 10/01/2013 
 
CONTI     BARBARA 
Indirizzo: via Galliera  n. 10  Cap 10025   Città  Pino Torinese Prov. TO 
 Cell.347/6821307   E-mail barbaraconti@libero.it Web www.mediazionefamiliare.eu 
Associazione nazionale cui è iscritto/a: 
A.I.Me.F. 
Numero di iscrizione: 1223   Data di iscrizione  29/07/2011 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Il tirocinio si svolgerà presso Centri pubblici o privati di Mediazione Familiare. Mediana si 
impegna abitualmente ad offrire un elenco di Centri e i nominativi degli operatori che li gestiscono, 
nonché  ad attivare le convenzioni con gli stessi. 
Il percorso di tirocinio prevede un incontro preliminare con la Mediatrice/il mediatore che 
accoglierà il tirocinante per la conoscenza reciproca, la visita al Centro/Studio professionale, 
l'acquisizione delle regole. Si darà la possibilità di osservare anche Consulenze legali su casi di 
separazione e divorzio. 
Il tirocinante osserverà possibilmente le sedute individuali di premediazione, l'incontro di 
restituzione, almeno uno o due incontri di negoziazione, la stesura degli accordi e l'incontro finale. 
Ogni incontro sarà seguito dall'analisi : il tirocinante dovrà esplicitare tecniche e strumenti di 
mediazione , posizioni, bisogni e interessi dei partecipanti, dovrà far emergere i dati emotivi , 
restituire un'osservazione della conduzione della seduta. Al termine del tirocinio elaborerà una 
relazione scritta. 
I/le tirocinanti avranno anche la possibilità di partecipare agli incontri di Supervisione di gruppo 
che si svolgono presso i Servizi di Mediazione in cui effettueranno le ore di tirocinio. 
 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
 
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 
Indirizzo legale: viale Libertà  n.30 CAP 28021    
Città Borgomanero Prov. No 
Tel. 0322/868126 Fax …0322/835488 
E-mail segreteria@cissborgomanero.it  Sito web http://www.cissborgomanero.it/ 
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C.I.S.AS. - Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali 
Indirizzo legale: via  Caduti per la Libertà  n.136  CAP 28053    
Città Castelletto sopra Ticino Prov. NO 
Tel. 0331/973943   Cell. 0331/938803   E-mail info@cisasservizi.it  
 
Centro Mediana 
Indirizzo legale: viale Roma  n. 28  CAP 28100   Città Novara  Prov. No 
Cell. 388/7308520 E-mail info@consorziomediana.it Sito web www.consorziomediana.it 
 
Studio InMediares 
Indirizzo legale: Corso Ferrucci  n.88 CAP 10138   Città  Torino Prov. TO 
Cell.  3455113946  E-mail: inmediares.torino@gmail.comSito web: www.mediazionefamiliare.eu 
 

• Altre convenzioni verranno attivate in itinere. 
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