
Titolo del corso: Percorso di formazione biennale per diventare mediatori familiari  
 
Erogato dall’ente: Associazione di promozione sociale LOGOS “Comunicazione e Sviluppo” 
 
indirizzo legale: C.so B. Cairoli, n.5  CAP 71121  città FOGGIA prov.// 
Codice Fiscale: 94064220711  Partita IVA: //  
Tel./Fax 0881/331770  E-mail info@logoscs.it Web: www.logoscs.it 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: C.so B. Cairoli n.5 CAP 71121  città FOGGIA prov.// 
Codice Fiscale: 94064220711 Partita IVA: //  
Tel./Fax 0881/331770  E-mail info@logoscs.it Web: www.logoscs.it 
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) ACHILLE (Cognome) STANZIALE 
indirizzo: Via R. Consagro n.3 CAP 71121 città FOGGIA prov.// 
Tel./Fax 0881/331770  E-mail avv.stanziale@libero.it Web // 
 
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) 26 ottobre 2019 
            termine (gg/mm/aaaa) 15 settembre 2021 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 20 novembre 2021 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 370  
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 290 
 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: 104 
 
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):   25 ore 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:  15 ore 
 
 
Modello di mediazione familiare insegnato: SISTEMICO GLOBALE 

Descrizione sintetica:  
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Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Nella mediazione familiare ispirata 
all’approccio sistemico-globale per la gestione e risoluzione del conflitto, la figura del mediatore 
familiare è attenta ai processi comunicativo-relazionali della coppia che sostiene aiutandola a 
separarsi dalle cose materiali e dalle persone, limitando gli effetti negativi della conflittualità. Nella 
mediazione globale, sono curati gli aspetti legali, la divisione dei beni e di tutti quegli aspetti legati 
alla riorganizzazione della famiglia dopo la separazione. Il mediatore, infatti, non si sovrappone 
all’attività dell’avvocato quando fornisce informazioni di carattere legale perché non rilascia pareri 
e/o opinioni di nessun tipo per preservare l’equiprossimità e neutralità cui è tenuto per il buon esito 
del percorso mediativo. I primi testi, a partire dagli anni ‘70 che delineano questo approccio alla 
risoluzione dei conflitti, nascono dalle elaborazioni teoriche e dal lavoro di Irving, Coogler e 
Haynes.. 
Un ruolo primario spetta a James Coogler, inventore dell’indirizzo di mediazione strutturata, basato 
sull’approccio sistemico che prevede l’interazione tra avvocato e mediatore.  
Tale modello è integrato dall’insegnamento delle tecniche di comunicazione efficace e strategica, 
funzionali al processo di facilitazione delle comunicazione negli incontri di mediazione, 
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. M., Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua          
applicazione, Giuffré, 2012 
BUZZI I. "Storie e prospettive della Mediazione Familiare " in: QUADRIO ARISTARCHI A., 
VENINI L. "GENITORI E FIGLI NELLE FAMIGLIE IN CRISI", Giuffré ,Milano, 1992. 
CIGOLI V., " Il Legame Disperante. Una Ricerca Psicosociale sulla Famiglia Divorziata", in: 
ANDOLFI. M., ANGELO C., SACCU C., (a cura di)," LA COPPIA IN CRISI ", Roma, ITF, 1990,  
CIGOLI V., GALIMBERTI C., MOMBELLI M., "IL LEGAME DISPERANTE", Milano, Raffaello 
Cortina Editore, 1988. 
  
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5) 5 – massimo (non più di 30) 25 
Quota di partecipazione prevista:  minimo € 2.500,00 - massimo € 2.800,00 
 
Direttore didattico del corso 

 
(Cognome) VINCIGUERRA (Nome) LARA indirizzo: via R. CONSAGRO n. 3 cap 71122 città 
FOGGIA prov. // Tel./ Fax 0881/331770 Cell. 329.4929427 E-mail laravinci@libero.it Web 
www.logoscs.it  
Associazione nazionale cui è iscritto/a:   
(nome o sigla dell'associazione) AIMEF  
(numero di iscrizione) 1300   (data di iscrizione) 11/05/2012.  
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Cognome) TUCCI (Nome) GIUSEPPE indirizzo: via  Nicola D’Agostino n. cap 71122 città 
FOGGIA prov. FG Tel./ Fax  Cell.328/8616292 E-mail info@logoscs.it Web www.logoscs.it 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:   
(nome o sigla dell'associazione) AIMEF  
(numero di iscrizione) 1806   (data di iscrizione) 20/01/2016.  
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Il Tirocinio ha lo scopo di favorire quel prezioso processo di integrazione tra la formazione 
didattica ricevuta in aula dai corsisti e l’applicazione pratica delle conoscenze e delle abilità 



professionali maturate attraverso le esercitazioni pratiche svolte nell’aula di formazione. A tal fine, 
si ritiene utile che il tirocinante sia accompagnato, attraverso l’esperienza del tirocinio, al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 
_ imparare a confrontarsi con la dimensione reale del conflitto e della mediazione; 
_ esercitare la partecipazione silente ai colloqui di mediazione; 
_ gestire l’impatto emotivo suscitato dalla partecipazione al colloquio; 
_ sviluppare dimestichezza nell’ascolto attivo ed empatico; 
_ sviluppare la consapevolezza del ruolo del mediatore e della sua    
_ confrontarsi con il tutor responsabile del percorso formativo; 
_ rendersi disponibile ad accogliere ogni altro utile strumento formativo offerto dalla struttura 
ospitante; 
_ rendersi disponibile a seguire il proprio tutor nei vari momenti della sua attività professionale. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) ENTE PROVINCIA DI FOGGIA – STANZA DI 
MEDIAZIONE FAMILIARE, SCOLASTICA E PENALE 
indirizzo legale: via PAOLO TELESFORO  CAP 71122.   città FOGGIA  prov. FG 
Tel./Fax 0881.791111 E-mail: protocollo@cert.provincia.foggia.it Web www.provincia.foggia.it  

  
Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
LOGOS “COMUNICAZIONE E SVILUPPO” indirizzo legale: C.so B. Cairoli  n. 5  CAP 71121   
città FOGGIA  prov. FG Tel. /Fax 0881/331770 Cell. 329.4929427 E-mail info@logoscs.it Web 
www.logoscs.it  
 


