
Titolo del corso: ...CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE – Percorso 
formativo biennale di 1° e 2° livello per il conseguimento della qualifica Professionale di Mediatore 
Familiare adeguato alla norma UNI 11644  
 
Erogato dall’ente: CENTRO DI MEDIAZIONE SRL 
 
indirizzo legale: VIA OBERDAN n. 4  CAP 51016   città MONTECATINI TERME  prov. PT 
Codice Fiscale: ………………………  Partita IVA: 01742200478  Tel. 0572 773733 Fax  
0572 902066   E-mail info@centrodimediazione.com  Web www.centrodimediazione.com 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: VIA OBERDAN n. 4  CAP 51016   città MONTECATINI TERME  prov. PT 
Codice Fiscale: ………………………  Partita IVA: 01742200478  Tel. 0572 773733 Fax  
0572 902066   E-mail info@centrodimediazione.com  Web www.centrodimediazione.com 
 
 
rappresentato legalmente da: 
(Nome) Andrea  (Cognome) Ceccobelli  
indirizzo: via Pistoiese  n. 12  CAP 51016   città Montecatini Terme  prov. PT 
Tel 0572 091520  Fax 0572 091608  E-mail andrea@avvocatoceccobelli.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) 31.01.2020            termine (gg/mm/aaaa)  21.05.21 (esame primo 
livello 16.07.2021)…………………… 

 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 4.02.2022………………… 
 
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……………… 
 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……….. 
 

mailto:info@centrodimediazione.com
http://www.centrodimediazione.com/
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Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: Modello Globale Eclettico………………………………………… 
 

Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):  
 
Il modello utilizzato è quello della mediazione familiare globale eclettico che affronta ogni tematica, sia di 
tipo relazionale che economico, inerente la riorganizzazione familiare. Verranno approfonditi e utilizzati i 
principi della mediazione eco-sistemica,  della mediazione globale strutturata con elementi teorici  e 
strumenti anche della Mediazione Umanistica. 
La mediazione si svolge come percorso volontario e in autonomia dall’iter giudiziario. Può aver inizio prima, 
durante o dopo i procedimenti legali, prevedendo in caso di contemporaneità dei due percorsi una 
sospensione del procedimento legale fino all'esaurimento del percorso di mediazione.  
Il mediatore familiare garantisce un ambiente confidenziale in quanto tenuto al segreto professionale. 
Favorisce la presa di decisioni condivise dopo un attento esame di tutte le opzioni possibili. Redige gli 
accordi raggiunti durante il percorso e nei casi di separazione e/o divorzio invita la coppia a sottoporre gli 
stessi ad una verifica sulla legittimità ad opera di un legale da loro scelto. Sarà, poi, quest’ultimo ad 
occuparsi dell'omologazione. Il percorso si struttura in un numero limitato di incontri (10-12), generalmente 
congiunti, con scansione settimanale-quindicinale. E' previsto una fase di  premediazione ossia un incontro 
individuale con entrambi i componenti della coppia, per dare uno spazio di parola libero dove possano 
emergere eventuali situazioni  che rendono la mediazione impraticabile (quali casi di violenza familiare)  e 
quindi  verificare che vi siano i prerequisiti affinché  il percorso possa essere intrapreso. 

 
 
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., “Introduzione alla Mediazione Familiare. Principi fondamentali e sua applicazione.” 
Milano, 1996 ED. Giuffrè 2012 - ISBN 8814172595 

Parkinson L., “La mediazione familiare, modelli e strategie operative” ed. Erikson 2013 -  ISBN 978-88-
590-0418-9 

Morineau J., “Lo spirito della Mediazione” ED. Franco Angeli, Milano 1998 – ISBN 9788846419477 

 
 
Numero previsto di partecipanti:  

 minimo (non meno di 5) …12…… – massimo (non più di 30) …30…… 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 1.800+iva…… - massimo € 2.300+iva…….. 
 
Direttore didattico del corso 
(Nome) Francesca  (Cognome) Fabbri 
indirizzo: Via Masaccio  n. 145  CAP 50132   città Firenze prov. Fi 
Tel. 328 4130019 E-mail francesca.fabbri@aimef.it  Web www.associazionemediamente.org 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. (numero di iscrizione) 300   (data di iscrizione) 
7.09.2005 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 

mailto:francesca.fabbri@aimef.it
http://www.associazionemediamente.org/


(Nome) Ana Maria (Cognome) Sanchez Duran  
indirizzo: Piazza Fratelli Rosselli n. 6   CAP 50012   città Bagno a Ripoli  prov. FI 
Tel. 328 8875679  E-mail anam.sanchez@aimef.it  Web www.associazionemediamente.org 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.  
(numero di iscrizione) 147   (data di iscrizione) 7.03.2003 
 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 
Il tirocinio si svolgerà a Montecatini  presso la sede del CENTRO DI MEDIAZIONE SRL 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)……………. 
indirizzo legale: …………………  n. ……  CAP ………   città …………  prov.  …… 
Tel. …………….. Fax ………… Cell. ……………  E-mail ………… Web …………… 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)……………. 
indirizzo legale: …………………  n. ……  CAP ………   città …………  prov.  …… 
Tel. …………….. Fax ………… Cell. ……………  E-mail ………… Web …………… 
 
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)……………. 
indirizzo legale: …………………  n. ……  CAP ………   città …………  prov.  …… 
Tel. …………….. Fax ………… Cell. ……………  E-mail ………… Web …………… 
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