Titolo del corso: Corso Biennale di Primo e Secondo livello – secondo norma tecnica UNI
11644 2016 – Mediatori Familiari
Erogato dall’ente: DPL Mediazione & Co. S.r.l.
indirizzo legale: via Ruggero di Lauria n. 12b
CAP 20149
città MILANO prov. MI
Codice Fiscale: 10286890966 Partita IVA: 10286890966
Tel. 02-49717642 E-mail dplmediazione@gmail.com Web www.dplmediazione.it
sede della formazione relativa al corso in oggetto:
c/o DPL Mediazione & Co. S.r.l. - PIACENZA
indirizzo: via Kennedy n. 6 CAP 29017
città FIORENZUOLA D’ARDA prov. PC
Tel. 3470895158 E-mail piacenza@dplmediazione.it
rappresentato legalmente da:
(Nome) Lucia Giuseppa
(Cognome) Di Palermo
indirizzo: viale Renato Serra 65 CAP 20149
città Milano prov. MI
Tel. 02-49717642 Cell. 347-3261823
E-mail dipalermo0404@gmail.com
www.dplmediazione.it

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)
06/11/2020
termine (gg/mm/aaaa)
18/02/2022

Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa)
07/11/2022
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: 87
n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 84
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: Mediazione globale (ESBI)
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): Il modello di mediazione globale della
scuola della dottoressa Buzzi parte dal modello di John Haynes, cui si aggiunge la pratica e
la riflessione speculativa di Leonard Marlow, di Elisabeth Manley e di Gary Friedman, tutti
mediatori familiari statunitensi. Si aggiunge il counseling rogersiano, il modello ABC di
Galtung sulla gestione dei conflitti e la sensibilità etica di Adolfo Ceretti, allievo di
Jaqueline Morineau. Si tratta di un modello eclettico che richiede agli allievi una visione del
conflitto badato sula lettura di 4 elementi principali: le Emozioni, le Strategie messe in atto
dai partners durante il loro conflitto, i loro Bisogni, paure e valori ed infine il loro Interesse
comune, ovvero la soluzione che più risponde ai loro bisogni, valori ed interessi e che li
aiuta a porre fine al loro comune problema. Utilizza varie tecniche di intervento, mediate da
altri modelli o da altre discipline, ma ciò che più conta è il corretto atteggiamento agiudicante, empatico ed equiprossimo del mediatore.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
HaynesT., Buzzi I. “Introduzione alla mediazione familiare”
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) ……… – massimo (non più di 30) ………
Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2.800,00 più IVA- massimo € ……..
Direttore didattico del corso
(Nome) Lucia Giuseppa
(Cognome) Di Palermo
indirizzo: Via Renato Serra 65
CAP 20149
città Milano prov. MI
Tel. 02-49717642 Cell. 347-3261823 E-mail dipalermo0404@gmail.com
Web www.dplmediazione.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.M.e.F.
(numero di iscrizione) 1554 (data di iscrizione) 23/10/2014
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
(Nome) Zaira (Cognome) Galli
indirizzo: via Tagliamento n. 2
CAP 20097
città San Donato Mil.se
prov. MI
Tel. 0239840590 Cell. 3333901137 E-mail info@cmf-milano.it – info@studioardea.it
Web www.cmf-milano.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) A.I.M.e.F.
(numero di iscrizione) 27 (data di iscrizione) 07/11/2000

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
Osservazione di casi reali, discussione e relazione scritta corretta e discussa dei casi osservati
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:

- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) DPL Mediazione % Co.
indirizzo legale: via Ruggero di Lauria n. 12b
CAP 20149
città Milano prov. MI
Tel. 02-49717642 E-mail dplmediazione@gmail.com Web www.dplmediazione.it
- Ente (specificare il nome per esteso e la sigla) DPL Mediazione & Co. S.r.l. - PIACENZA
indirizzo legale: via Kennedy n. 6 CAP 29017
città Fiorenzuola D’Arda prov. PC
Tel. 3470895158 E-mail piacenza@dplmediazione.it Web www.dplmediazione.it

