Titolo del corso:
MASTER DI I E II LIVELLO IN MEDIAZIONE FAMILIARE E GESTIONE DEI CONFLITTI

Erogato dall’ente:. CONCORDIA MANAGEMENT
indirizzo legale: Via Augusto Vera n. 19 CAP 00142
città Roma prov. Rm
Codice Fiscale: 11535011008 Partita IVA: 11535011008
Tel. 06.92936245 Fax 06.23328352 E-mail info@concordiamanagement.it
Web www.concordiamanagement.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto Hotel Casa tra noi
indirizzo: Via Monte del Gallo n. 113
CAP 0016 città Roma.
prov. RM
Tel. …06393873555. Fax E-mail tranoi@tiscali.it . Web www.hotelcasatranoi.com

rappresentato legalmente da:
Massimiliano Minguzzi
Via Deruta n. 33
CAP 00181 Roma prov. RM
Tel. 06.77250714 E-mail massimiliano.minguzzi@gmail.com

Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo livello,
segnalare giorno mese ed anno):
inizio 10/05/2019
termine 15/05/2021
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
11/12/2021
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 324
Specificare il monte ore di formazione in aula 244
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza
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 relazionale simbolico
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):
La mediazione globale consente una trattazione ampia e complessiva delle questioni e delle
problematiche che investono i componenti della famiglia in particolare la coppia durante il
periodo di crisi della separazione e del divorzio. Permette di individuare e trattare non soltanto
gli aspetti emotivi ma anche quelli economico - finanziari che potranno trovare una soluzione
attraverso una negoziazione diretta ad un accordo tra le parti. Il mediatore accompagna le parti
coinvolte nel conflitto nella ricerca di soluzioni che tengano in considerazione i bisogni di tutti
i componenti del nucleo familiare ed in particolare quelli dei figli, soggetti da tutelare secondo
il principio della bigenitorialità e dell’affidamento condiviso nel rispetto del codice
deontologico dell’Aimef. Scopo finale del percorso consiste nel ridurre gli effetti negativi del
conflitto, ristabilire un’efficace dialogo tra le parti e potenziare le risorse e la responsabilità
genitoriale. Il percorso di mediazione è strutturato in fasi distinte, premediazione, mediazione e
negoziazione, al termine delle quali il mediatore aiuterà le parti a redigere un progetto di intesa
contenente gli accordi raggiunti da consegnare ai rispettivi legali. Sono esclusi dalla
mediazione i casi di alta conflittualità di violenza familiare, di comportamenti psico-patologici,
l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Il mediatore può lavorare in co-mediazione.

Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
“Rigenerare Legami: la Mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie” E. Scabini – G.
Rossi V.P. Università anno 2003
Buzzi I. Heynes “Introduzione alla mediazione familiare” Milano 1996 – Edizioni Giuffrè
Jaqueline Morineau “Lo spirito della mediazione” Franco Angeli Editore
Lisa Parkinson “La Mediazione Familiare” Erickson Editore
Tiziana Fragomeni “Conflitti istruzione per l’uso” Anima Edizioni

Numero previsto di partecipanti:
minimo 12 – massimo 20
Quota di partecipazione prevista:
minimo 2000,00 - massimo € 2300,00

Direttore didattico del corso
Castelli Costanza Via Giambattista Vico n. 1
CAP 00196
città Roma prov. RM
Tel. 06.32110518 Fax 06.32110530 E-mail costanza.castelli@virgilio.it. Web
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
A.I.Me.F. (numero di iscrizione) 1265 (data di iscrizione) 6/02/2012

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
Costanza Castelli
Via Giambattista Vico n. 1 CAP 00196 città Roma
prov. RM
Tel. 06.3211776. Fax 0632110530 E-mail costanza.castelli@virgilio.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
A.I.Me.F. (numero di iscrizione) 1265 (data di iscrizione) 6/02/2012

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Periodo di apprendimento che avviene attraverso la sperimentazione pratica e l’integrazione
dei saperi teorico disciplinari con la prassi operativa professionale ed organizzativa al fine di
arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, abilità e competenze come individuate e
specificate nella norma tecnica UNI 11644 “IL Mediatore Familiare”.
In particolare si individua nelle seguenti attività:
Osservazione diretta di casi reali in affiancamento ad un mediatore professionista presso i
Centri indicati e/o attraverso il critical video (la partecipazione diretta ad incontri di
mediazione in piccoli gruppi attraverso il video);
Lavoro di approfondimento, di confronto e discussione individuale e di gruppo relativo a
casi concreti a cui si è assistito;
Redazione di vissuti personali sui casi a cui si è assistito, confronto e discussione di vissuti
personali e della tesina finale;
Colloqui di verifica con il tutor del tirocinio al fine di perfezionare le competenze;
Lavoro di orientamento e esercitazione attraverso la progettazione per la realizzazione di un
Centro di mediazione e di uno sportello di mediazione;
Lavoro con il gruppo per attivare una collaborazione tra professionisti.
Simulazione dell’organizzazione di un workshop formativo esperienziale o di un convegno
in materia di mediazione: individuazione dell’argomento, redazione del programma,
conduzione del gruppo.

Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente CONCORDIA MANAGEMENT
indirizzo legale: Via Augusto Vera n. 19 CAP 00149
città Roma prov. RM
Tel. 06.92936245 E-mail info@concordiamanagement.it Web www.concordiamanagement.it
- Ente Costanza Castelli indirizzo legale: Via Giambattista Vico n. 1 CAP. 00196 città
Roma prov. RM
Tel. 06.32110518. Fax 06.32110530 Cell. 3939355778 E-mail costanza.castelli@virgilio.it
- Ente Associazione “In Medias Res” indirizzo legale:Borgo Garibaldi
Albano Laziale
prov. RM
Tel. 06.64013773 Cell. 3394752779

n.74

CAP 00041

-Ente” Centro per la Famiglia Flaminio” Consultorio familiare Ucipem Via Guido reni 2/d CAP.
00196 Roma prov. RM
Tel 3480586955

