
Titolo del corso:. Master in Mediazione Familiare Globale Sistemica 1° e 2  livello 
 
 
 Il sottoscritto Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) A.S.S.E. Accademia di sviluppo socio 
educativo 
indirizzo legale: via G. D’Annunzio  n.13 CAP 72022.   Città Latiano  prov. BR 
Codice Fiscale: 90238930730  Partita IVA: ……………………………………… 
Tel. 3289323977 Fax ……………..  E-mail asseaps@gmail.com   Web www.asseaps.org 
 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto:  
indirizzo: via Mancini  scala A int. 30  cap 87100  città  Cosenza  prov. CS   Cell.3289323977 
3493046315  E-mail   associazioneaimepe@gmail.com. Web  www.aimepe.it   
 
 
rappresentato legalmente da: 
 (Nome) Pugliese (Cognome) Emilia* 
indirizzo: via G. D’Annunzio  n.13  cap 72022 città  Latiano  prov. BR 
Tel. …………….. Fax …………….. Cell. 3289323977 E-mail asseaps@gmail.com 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) 18.01.2020 
            termine (gg/mm/aaaa) 22.01.2022 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 22.01.2022 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 336 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 256 
 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: 71    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 110 
 
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 
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Modello di mediazione familiare insegnato: 
Descrizione sintetica: MEDIAZIONE FAMILIARE GLOBALE SISTEMICA 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): ……….………… 

 
 Il corso propone la formazione in mediazione familiare sistemico globale. La mediazione 

familiare si occupa delle riorganizzazioni delle relazioni familiari in vista o in seguito alle 
separazioni o al divorzio. Il mediatore, esperto nella gestione dei conflitti familiari, 
sollecitato dalle parti, aiuta ed accompagna la coppia a stilare un programma di separazione 
ottimale per sé e per i figli e ad praticare una comune responsabilità genitoriale. 

      Il mediatore familiare svolge un ruolo imparziale, in un contesto strutturato, autonomamente 
dall’ambito giudiziario e garantendo il segreto professionale. La mediazione familiare  
sistemico- globale esamina  le dinamiche relazionali di tutte le componenti del sistema 
familiare e si occupa anche degli aspetti economici:  la divisioni delle proprietà comuni, 
l’assegno di mantenimento, gli alimenti, la scelta relativa alla responsabilità genitoriale, la 
residenza dei figli, il diritto di visita. Essa fornisce la chiave di lettura e di analisi del 
conflitto di coppia e di tutti i sistemi coinvolti nella separazione, mettendo sullo stesso piano 
i due punti di vista, le due visioni differenti, per abbracciare la lettura circolare delle 
relazioni. Il modello sistemico prendendo in considerazione l’intero sistema famigliare 
coinvolto ha il vantaggio di aiutare il gruppo famigliare a superare la fase critica del suo 
ciclo vitale ed a raggiungere , utilizzando le risorse presenti, un assetto relazionale più 
soddisfacente per i membri della famiglia. L’intervento viene effettuato con la coppia e 
quando è necessario con i figli. 

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

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
- Morineau J. , (2000) “Lo spirito della mediazione” – Franco Angeli, Milano. 
- Haynes J M:, Buzzi I. “ Introduzione alla Mediazione familiare” – Giuffrè, Milano. 
- Mazzei D., (2002) “La mediazione familiare” Raffaello Cortina 
- Bossoli F., Mariotti M., Frison R., (2000) “La mediazione sistemica” Edizioni Sapere, 

Padova 
- Prima di andare via,  La mediazione familiare come risorsa, di Giuseppa Calò, 2012, 

Paoline Editoriale Libri 
 

Numero previsto di partecipanti:  
 minimo (non meno di 5) 5 – massimo (non più di 30) 20 

 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 1600 - massimo € 1600 
 
Direttore didattico del corso 
(Cognome)  Pugliese (Nome) Emilia  indirizzo:  via G. D’Annunzio 13  cap  72022 città 
Latiano prov. BR Tel.   Fax   Cell. 3289323977 E-mail  asseaps@gmail.com Web …………….. 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione)  Aimef (numero di iscrizione) N.  1761 (data di iscrizione) 
16.04.2016 
 
 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
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(Cognome)  Pugliese (Nome) Emilia  indirizzo:  via G. D’Annunzio 13  cap  72022 città 
Latiano prov. BR Tel.   Fax   Cell. 3289323977 E-mail  asseaps@gmail.com Web …………….. 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione)  Aimef (numero di iscrizione) N.  1761 (data di iscrizione) 
16.04.2016 
 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Studio di mediazione familiare Ancora Insieme 
indirizzo legale: via Mancini  scala A CAP  87100  città  Cosenza prov. CS 
Tel.  Fax ……………. Cell. ……3493046315……………  E-mail    Web …………….. 
 
Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Servizio di mediazione familiare presso  
l’Associazione A.S.S.E.  Latiano BR ,indirizzo : via Romualdo De Nitto 37 CAP 72022   città 
Latiano prov . Br 
Tel.   Fax  Cell. 3289323977 E-mail  asseaps@gmail.com Web …………….. 
 
 
Sportelli di Mediazione attivi sul territorio 
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