Titolo del corso: MEDIATORE FAMILIARE

Erogato dall’ente:
AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA
indirizzo legale: via Cimabue n. 21 CAP 60019 città SENIGALLIA prov. ANCONA. Codice
Fiscale: 01406700425 Partita IVA 01406700425 Tel. 0717922437 Fax 0717912824 E-mail
agora@agora.ancona.it Web www.agora.ancona.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto:
indirizzo: via Ischia I n. 276 cap 63066 città GROTTAMMARE prov. ASCOLI PICENO Tel.
0735582000 Fax …………….. Cell. 3929959855 E-mail segreteria@centropedagogicopharus.it.
Web www.centropedagogicopharus.it
rappresentato legalmente da:
(Nome) NICCOLÒ (Cognome) URBINELLI
indirizzo: via FRATTI – SCAPEZZANO n. 96/E cap 60019 città SENIGALLIA prov. ANCONA
Tel. 0717922437 Fax …………….. Cell. 3929959855 E-mail agora@agora.ancona.it Web
www.agora.ancona.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) 18/04/2020
termine (gg/mm/aaaa) 24/04/2021
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) 29/04/2022
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e
supervisione didattica: 340
Specificare il monte ore di formazione in aula 260
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza 0
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: 60
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

Modello di mediazione familiare insegnato:

Descrizione sintetica: Modello globale eclettico
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): La preparazione dei mediatori
riguarderà sia gli aspetti di condivisione dei compiti di cura con I figli, sia gli aspetti che
riguardano il regime patrimoniale della famioglia, tenendo presente sia il mantenimento per
i figli che l’eventuale contribuzione per il sostegno del coniuge qualora ne abbia diritto. Gli
allievi saranno messi in grado sia di poter utilizzare sia gli aspetti negoziali sia di poter
affrontare tematiche emotive che riguardano il conflitto, anche con l’uso del modello
umanistico. All’interno del corso verrà dato ampio spazio al modello ESBI della dott.sa
Isabella Buzzi.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
Isabella Buzzi e John M. Haynes, Introduzione alla mediazione familiare. Principi
fondamentali e sua applicazione, Editore: Giuffrè, Anno edizione: 2012, ISBN: 9788814172595
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) 15 - massimo (non più di 30) 30
Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2.000 + IVA- massimo € 2.000 + IVA

Direttore didattico del corso
(Nome) MARIA ALICE
(Cognome) TROMBARA
indirizzo: via delle Lavandaie n. 5 cap 63100 città Ascoli Piceno prov. AP Tel. 0736780539 Fax
0736780539 Cell. 3478432977 E-mail mariaalicetrombara@libero.it Web ………………………
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 301 (data di iscrizione) 21/09/2005
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
(Nome) MARIA ALICE
(Cognome) TROMBARA
indirizzo: via delle Lavandaie n. 5 cap 63100 città Ascoli Piceno prov. AP Tel. 0736780539 Fax
0736780539 Cell. 3478432977 E-mail mariaalicetrombara@libero.it Web ………………………
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F.
(numero di iscrizione) 301 (data di iscrizione) 21/09/2005

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Durante le ore di tirocinio i partecipanti verranno stimolati a verificare sul campo le
conoscenze/competenze acquisite durante la formazione in aula. La realizzazione del progetto di
stage da intraprendere è l’attività di osservazione diretta di casi reali; infatti sotto la supervisione di
un mediatore più esperto verranno condotte sedute di mediazione familiare e stage presso centri
pubblici o privati che si occupano di mediazione familiare. Il tirocinio inizierà dopo il superamento
della metà delle ore corsuali, infatti si prevedono alcune lezioni al rientro in aula per discutere
l’esperienza realizzata nell'ente ospitante. In una primissima fase del lavoro il tutor dell'ente

trasferirà informazioni all’allievo sulla struttura dell’impresa, sulla tipologia, sugli strumenti, i
tempi e i metodi di lavoro del mediatore familiare. Successivamente l’allievo assisterà all’attività
del mediatore familiare nell’esercizio delle proprie funzioni ed in seguito sempre con il supporto di
un tutor l’allievo potrà esercitare alcune funzioni in autonomia e svolgere un report sul lavoro
osservato. Il tutor stage controllerà il buon andamento dell’esperienza, la puntualità e la corretta
compilazione della documentazione da parte di allievo. Nella fase di rientro in aula dopo lo stage gli
allievi si confronteranno sulle esperienze maturate durante il percorso di tirocinio e metteranno in
comune le competenze acquisite. Il tutto sarà supervisionato dal direttore del tirocinio.
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Sportello famiglie del Comune di Grottammare
indirizzo legale: via Marconi n. 50 CAP 63066 città Grottammare prov. AP Tel. ……………..
Fax ……………. Cell. 3337550956 E-mail marco.sprecace@yahoo.it Web ……………..

- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Centro mediazione dei conflitti familiari del
Comune di Folignano
indirizzo legale: viale Genova n. 5 CAP 63084 città Folignano prov. AP Tel. …………….. Fax
……………. Cell. 3478432977 E-mail mariaalicetrombara@alice.it Web ……………..
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Studio provato Dott.ssa Maria Alice Trombara
indirizzo legale: via Fabriano n. 8/C CAP 63100 città Ascoli Piceno prov. AP Tel. ……………..
Fax ……………. Cell. 3478432977 E-mail mariaalicetrombara@alice.it Web ……………..
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) Studio legale Avv. Consuelo Tanucci
indirizzo legale: Viale I Maggio n. 121 CAP 61032 città Fano prov. PU Tel. 0721 802051Fax
……………. Cell. ………………… E-mail consuelotanucci@gmail.com Web ……………..

