
Titolo del corso: Corso di alta formazione per MEDIATORI FAMILIARI 
 
Erogato dall’ente:  
Università degli Studi di Camerino 
indirizzo legale: Piazza Cavour n. 19/F; Camerino, cap: 62032; prov. MC;  
Codice Fiscale: 81001910439; Partita IVA: 00291660439;  
Tel. 0737 402003; Fax 0737402007;  
E-mail: segreteria.rettore@unicam.it; protocollo@pec.unicam.it; Web: www.unicam.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
CUP (Consorzio Universitario Piceno); via Tornasacco n.27; Ascoli Piceno, cap: 63100; prov. AP;  
Tel. 0736 343986; E-mail urp@cup.ap.it Web http://Awww.cup.ap.it/.  
 
rappresentato legalmente da: 
Claudio Pettinari  
indirizzo: Piazza Cavour n. 19/f; CAP 62032; città: Camerino prov. MC  
Tel. 0737 402003 Fax 0737402007 Cell. 3288604248  
E-mail rettore@unicam.it Web www.unicam.it  
 
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)    10/01/2020         termine (gg/mm/aaaa) 07/05/2021 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 12/02/2022 
 
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 nessuna 
 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: MEDIAZIONE GLOBALE 
 

http://awww.cup.ap.it/
http://www.unicam.it/


Descrizione estesa: Il modello di riferimento, il cui autore è J. M. Haynes, viene definito olistico 
o globale. Questo modello di mediazione familiare viene applicato sia alle questioni relative 
alla sfera relazionale e genitoriale sia alle questioni patrimoniali e finanziarie. Si parte infatti 
dal presupposto che le aree siano intrinsecamente legate. Il modello sistema globale 
permette dunque alle coppie di affrontare ogni aspetto riguardante la separazione, offrendo 
in tal modo ai mediati la possibilità di una scelta responsabile nei confronti dei figli e di se 
stessi. Il mediatore familiare si propone pertanto come una risorsa specifica — alternativa al 
sistema giudiziario — volta a favorire la negoziazione di tutte quelle questioni relative alla 
separazione o al divorzio. Lo scopo di questo tipo di mediazione è dare alla coppia la 
possibilità di ritrovare un canale di comunicazione al fine di vivere il momento della 
separazione nel modo meno traumatico possibile. Per questo il modello globale è aperto 
anche alle coppie senza figli o anche non sposate. 

 
 Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di 

mediazione familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
  
“Introduzione alla mediazione familiare: Principi fondamentali e sua applicazione”. Seconda 
edizione. Autori: Isabella Buzzi, John Haynes. ISBN: 9788814172595 
 
Numero previsto di partecipanti:  30 
 
Quota di partecipazione prevista:  € 1.650,00 
 
Direttore didattico del corso Codirezione didattica del corso: 
LAURETI AMELIA indirizzo: via G. MAMELI n. 30 B CAP 63074; SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO prov. AP; Tel. 0735583317; Fax 0735583317; Cell. 3391242922; E-mail. 
amelialaureti@hotmail.com  
Associazione nazionale cui è iscritta: A.I.Me.F.; numero di iscrizione: 0606; data di iscrizione: 
04/06/2007 
 
e RUGGERI LUCIA indirizzo: via Antinori n. 26 cap 62032; Camerino prov. MC; Cell. 
3207985889; E-mail lucia.ruggeri@unicam.it 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
LAURETI AMELIA indirizzo: via G. MAMELI n. 30 B cap 63074; SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO prov. AP; Tel. 0735583317; Fax 0735583317; Cell. 3391242922; E-mail. 
amelialaureti@hotmail.com   
Associazione nazionale cui è iscritta: A.I.Me.F.; numero di iscrizione: 0606; data di iscrizione: 
04/06/2007  
 
Breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio:  
 Il tirocinante assisterà al procedimento di Mediazione Familiare sin dal primo colloquio e verrà 
informato dal tutor sulla provenienza dell'invio (Servizi Sociali, Tribunale Ordinario, Tribunale per 
i Minorenni, Avvocati, Terapeuti della coppia, Parrocchie, Consulenti familiari, conoscenza 
personale degli operatori del Servizio di Mediazione Familiare, siti web). Durante il percorso di 
Mediazione Familiare, il tirocinante rimarrà, rispetto alla coppia, in posizione arretrata. Alla fine 
della sessione, il tutor rimarrà a sua disposizione per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti 
del tirocinante ma soprattutto per rivisitare insieme i passaggi salienti della seduta, soffermando 
maggiormente l’attenzione sulle dinamiche sviluppatesi nella stanza di Mediazione. 
La seduta viene ripercorsa non solo nei contenuti ma anche attraverso l'analisi del non verbale dei 
protagonisti del processo mediativo. 
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Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
 

- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI DOTT. M. MARCUCCI E M. BOSCARO. 
Indirizzo legale: via BONOPERA . 6; CAP 60019; città SENIGALLIA, prov AN; Web: 
nostospsicoterapia.com 

 
- CENTRO FAMIGLIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO, indirizzo legale: via PIZZI n. 

25; CAP 63074, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, prov. AP; Tel. 0735 595093; E-mail 
info@centrofamigliasbt.com 

 
- FAMIGLIA NUOVA, indirizzo legale: via M.MORRONE; FERMO. prov. FM; Tel. 

0734.619659; E- mail: fermo@famiglianuova.it 
 

- FAMIGLIA NUOVA indirizzo legale: via L. EINAUDI presso Centro Commerciale 
“Aurora” Civitanova Marche (MC) CIVITANOVA MARCHE prov. MC; Tel. 
0733.829659, Fax 0733.829659; E-mail civitanova@famiglianuova.it 
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