Titolo del corso:
Master Biennale in Mediazione Familiare – Nettuno (Rm)
Erogato dall’ente:
Promo Civitas srl
indirizzo legale: via Romana n. 47 G
CAP 00048
città Nettuno prov. RM
Codice
Fiscale:……………………………………
Partita
………14480841007………………………………
Tel. 06 9806626 E-mail promocivitas@gmail.com Web associazionepromocivitas
....................................................................................................................................................

IVA:

sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: via Romana n. 47 G
CAP 00048
città Nettuno prov. RM
Tel. 06 9806626 E-mail promocivitas@gmail.com Web associazionepromocivitas.org

rappresentato legalmente da:
Beatrice Guerrini
indirizzo legale: via Romana n. 47 G
CAP 00048
città Nettuno prov. RM
Tel. 06 9806626 E-mail promocivitas@gmail.com Web associazionepromocivitas.org

Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo livello,
segnalare giorno mese ed anno):
inizio (18.01.2020)
termine (17.07.2021)

Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
26.02.2022 …………………
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 360……………
Specificare il monte ore di formazione in aula 280
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza…………………
Specificare il monte ore del 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: 101……
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):
discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate:

20……………..
20……………..

Modello di mediazione familiare insegnato:
Descrizione sintetica: Relazionale-simbolico (Modello Università Cattolica di Milano)
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): la mediazione si delinea come
esperienza di passaggio ritualizzato della crisi della coppia, come transizione da una
organizzazione compatta a una organizzazione a due poli, con la famiglia impegnata ad
affrontare il suo nuovo vivere sotto due diversi tetti. E’ un modello che ha grande attenzione
ai compiti di sviluppo genitoriali e intergenerazionali da rielaborare in funzione del
fallimento coniugale, al fine di attuare il divorzio psichico, ridefinire i confini familiari,
garantire a ciascuno degli ex-coniugi l’esercizio simbolico e concreto della genitorialità e
salvaguardare l’accesso alla storia di entrambe le famiglie di origine. Questo modello di
mediazione familiare viene applicato sia alle questioni relative alla sfera relazionale e
genitoriale, sia alle questioni patrimoniali, poiché aree intrinsecamente legate. E’aperto
anche a coppie senza figli e non sposate poiché lo scopo di questo tipo di mediazione
familiare è quello di dare alle coppia la possibilità di trovare un canale di comunicazione al
fine di vivere il momento della separazione nel modo meno traumatico possibile. Il lavoro
viene impostato in modo da raggiungere un primo obiettivo, relazionale, di ripristino della
comunicazione e di riconoscimento dell’altro, obiettivo che è il presupposto imprescindibile
del secondo obiettivo, quello negoziale, di raggiungimento di un accordo che soddisfi i
bisogni dei componenti della coppia e degli eventuali figli.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
V. Cigoli, La Mediazione familiare: l’orizzonte relazionale-simbolico, Vita e pensiero, 2004

Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) …5…… – massimo (non più di 30) …30……
Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2000,00…… - massimo € 2500,00……..
Direttore didattico del corso
Guerrini Beatrice
indirizzo: via Romana n. 47 cap 00048
città Nettuno prov. RM
Tel. 06 9806626 Cell. 338 7186282 E-mail lex.associati@tiscali.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F
(numero di iscrizione) 1736 (data di iscrizione) 2016

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
Guerrini Beatrice
indirizzo: via Romana n. 47 cap 00048
città Nettuno prov. RM
Tel. 06 9806626 Cell. 338 7186282 E-mail lex.associati@tiscali.it

Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F
(numero di iscrizione) 1736 (data di iscrizione) 2016

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri): Il
tirocinio avrà inizio a partire da settembre 2018. I tirocinanti assisteranno in qualità di uditori ai
colloqui a famiglie in crisi e/o separate, ai colloqui individuali e alla gestione di problematiche
riguardanti l’intero nucleo familiare analizzando e discutendo quanto visto durante gli incontri. I
tirocinanti oltre all’attività di osservazione diretta di casi reali, saranno coinvolti nelle attività di
conduzione di incontri di mediazione familiare in co-mediazione con un mediatore esperto e di
conduzione di incontri di mediazione familiare sotto la supervisione di un mediatore esperto. Inoltre
il tirocinio sarà completato attraverso le attività di discussione, confronto e analisi (eventualmente
anche scritta) degli incontri di mediazione familiare oggetto di osservazione, co-mediazione e
supervisione……………………………
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Centro di Mediazione Familiare Promo Civitas
indirizzo: via Romana n. 47 G
CAP 00048
città Nettuno prov. RM
Tel. 06 9806626 E-mail promocivitas@gmail.com Web associazionepromocivitas.org
Studio legale associato Guerrini Salvatori
indirizzo: via Romana n. 47 cap 00048
città Nettuno prov. RM
Tel. 06 9806626 Cell. 338 7186282 E-mail lex.associati@tiscali.it
it

