Titolo del corso:
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MEDIAZIONE FAMILIARE
Erogato dall’ente: ADR Notariato
indirizzo legale: Via Flaminia n. 160
CAP 00196 città Roma prov. Rm
Codice Fiscale: 8654291007 Partita IVA: 8654291007
Tel.06 3211699 E-mail segreteria@adrnotariato.org. Web. www.adrnotariato.org
sede della formazione relativa al corso in oggetto
indirizzo: Via Flaminia n. 160 CAP 00196 città Roma prov. Rm
Codice Fiscale: 8654291007 Partita IVA: 8654291007
Tel.06 3211699 E-mail segreteria@adrnotariato.org. Web. www.adrnotariato.org

rappresentato legalmente da:
Marco Regni
indirizzo: Via Flaminia n. 160
CAP 00196 città Roma prov. Rm
Codice Fiscale: 8654291007 Partita IVA: 8654291007
Tel.06 3211699 E-mail segreteria@adrnotariato.org. Web. www.adrnotariato.org
Date previste di inizio e termine della formazione (compresi stage ed esame finale di primo livello,
segnalare giorno mese ed anno):
inizio 24 gennaio 2020
termine 13 giugno 2021
Data prevista per l’esame di secondo livello 24 settembre 2021
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica:
Specificare il monte ore di formazione in aula 192
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 70
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): 180
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): 20
discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate: 20

Modello di mediazione familiare insegnato: Mediazione interdisciplinare globale

Descrizione sintetica:
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri):
La mediazione familiare rappresenta oggi uno strumento che offre ai coniugi un’opportunità
per promuovere le risorse e sostenere competenze genitoriali con particolare riguardo
all’interesse dei figli. Il percorso di mediazione familiare rappresenta per la coppia
un’opportunità per esplorare soluzioni innovative e personalizzate ai loro conflitti. Il
mediatore familiare, assumendo una posizione neutrale e imparziale non giudica
l’adeguatezza dei operati dei coniugi, ma facilita e stimola in essi la ricerca di soluzioni
adeguate ai conflitti grazie anche allo sviluppo di nuovi canali comunicativi. In caso di
separazione l’obiettivo della mediazione familiare consiste nel raggiungimento di accordi
scritti e firmati dalle parti convolte. Il documento firmato verrà sottoposto all’avvocato che,
verificata la conformità del contenuto alla legge, lo presenterà al magistrato. Solo dagli anni
90 in Italia si assiste a un movimento atto a promuovere un approccio conciliativo della crisi
familiare. Tale orientamento risponde non solo a un necessario snellimento giurisdizionale,
come anche previsto dall’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10
novembre 2014 n. 162 che introduce la Negoziazione Assistita, dove si fa espresso
riferimento alla risorsa della mediazione familiare, ma soprattutto conduce le parti in
conflitto a negoziare le rispettive istanze, uscendo dalla controversia con un accordo
condiviso e rispondente ai propri bisogni, superando la logica del win-lose per giungere a
una logica del win-win, entrambe le parti vincitrici. Va sottolineato, tuttavia che la
mediazione familiare non è necessariamente rivolta alle coppie che hanno già deciso di
separarsi: in quanto servizio di aiuto in caso di conflittualità familiare, possono recarsi dal
mediatore tutti coloro che vivono una situazione di conflitto in famiglia e che sentono il
bisogno di trovare un tempo e uno spazio neutro in cui confrontarsi per chiarire la propria
posizione, le proprie idee, o ritrovare un nuovo ruolo, corroso dal tempo o da situazioni
conflittuali. ADR Notariato vuole, inoltre, promuovere la risorsa della mediazione familiare
nei conflitti intergenerazionale come una competenza specialistica esercitata da un
professionista, appositamente preparato come determinato dalla Norma UNI 11644/16.
Professionisti che, per la peculiare formazione e competenza entrano in contatto con la
famiglia in crisi, in accordo e attuazione delle linee guida del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa del 17 novembre del 2010.

Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
Mediazione Familiare. Principi fondamentali e sua applicazione. Seconda edizione. Autori
I. Buzzi, J. Haynes. ISBN 9788814172595; La mediazione familiare. Modelli e strategie
operative. Autori Lisa Parkinson, ISBN 9788859004189; La mediazione intergenerazionale.
Autori, Digrandi, C. Marzotto, ISBN 978885901786-8.
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) 15– massimo (non più di 30) 30
Quota di partecipazione prevista:
minimo € 1800 - massimo € 2400
Direttore didattico del corso
Donatella Cerroni
indirizzo:Via dei Due Macelli n. 102
CAP 00187 Città Roma prov. Rm
Tel.063105764, Cell 3342174105 E-mail: donatella.cerroni@gmail.com

Web www.studiolegaledonatellacerroni.com
Associazione nazionale cui è iscritto/a: al n. 23 dal 2014
Associazione Europea Mediatori Familiari, A.E.Me.F, associazione registrata al MISE (L. n.
4/2013) i
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
Donatella Cerroni
indirizzo:Via dei Due Macelli n. 102
CAP 00187 Città Roma prov. Rm
Tel.063105764, Cell 3342174105 E-mail: donatella.cerroni@gmail.com
Web www.studiolegaledonatellacerroni.com
Associazione nazionale cui è iscritto/a: : al n. 23 dal 2014
Associazione Europea Mediatori Familiari, A.E.Me.F, associazione registrata al MISE (L. n.
4/2013)
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Il tirocinio si svolgerà con una tesina scelta dal corsista su un argomento che lo ha maggiormente
interessato. La tesina verrà esposta dal corsista durante l’esame di primo livello. Inoltre il corsista
assisterà e discuterà come osservatore a casi di mediazione familiare affinché possa trarre una
concreta esperienza delle difficoltà che la coppia incontra nella fase della separazione/divorzio.
Potrà quindi sperimentare in pratica come possano essere rielaborati nell’interesse dei figli gli
aspetti della relazione genitoriale ma anche gli aspetti patrimoniali. L’analisi riguarda non solo i
contenuti ma anche l’analisi del non verbale e dei sentimenti emersi durante l’incontro.
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
indirizzo: Via Flaminia n. 160 CAP 00196 città Roma prov. Rm
Codice Fiscale: 8654291007 Partita IVA: 8654291007
Tel.06 3211699 E-mail segreteria@adrnotariato.org. Web. www.adrnotariato.org

