Titolo del corso: Master biennale in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti - VIIIa edizione Roma

Erogato dall’ente:
Istituto HFC
indirizzo legale: via Costantino 134 CAP 00145
città Roma prov. RM
Partita IVA: 12664281008
Tel. 06/92927317 Fax 06/56562531 E-mail info@istitutohfc.com Web: istitutohfc.com
sede della formazione relativa al corso in oggetto: Hotel Casa Tra Noi
indirizzo: via Monte del Gallo n. 113
cap. 00165
città Roma
Tel.
06
39387355
Fax
06
39387446
E-mail
http://www.hotelcasatranoiroma.com/

rappresentato legalmente da:
(Nome) Nicola
(Cognome) Boccola
indirizzo: via Costantino 134
CAP 00145
città Roma
Cell. 3299808495 E-mail nicola.boccola@istitutohfc.com

prov. RM
info@tranoi.it

Web:

prov. RM

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) 17/04/2021
termine (gg/mm/aaaa) 18/04/2022
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno):
(gg/mm/aaaa) 19/04/2023
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: 200
Specificare il monte ore dell’eventuale formazione a distanza: 50
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: 102
n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 74
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
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): la Mediazione Globale si occupa non solo
delle conseguenze della separazione e del divorzio, che coinvolgono la sfera relazionale e quella
genitoriale, ma anche delle questioni legali, patrimoniali, fiscali e gli aspetti pratici della vita di tutti
i giorni della famiglia. Può inoltre essere utilizzata per altre tipologie di crisi che possono affliggere
la famiglia, quali:
- disaccordo tra fratelli per la gestione degli anziani genitori;
- divisione di beni ed eredità familiari;
- rapporti difficoltosi con i figli;
- difficoltà relazionali dei figli in ambiente scolastico
Il percorso consente anche una preventiva verifica della reale intenzione della coppia di separarsi
(nella cosiddetta fase di premediazione) e, anche dopo il raggiungimento degli accordi, una verifica
della tenuta degli stessi.
Il percorso, inoltre, rappresenta anche il modo migliore, per i minori, di vedere tutelati i loro diritti,
bisogni ed interessi: se infatti il mediatore non interviene in merito al contenuto degli accordi, sui
quali soltanto i coniugi hanno diritto di parola, egli ha comunque il diritto di opporsi a quelle
decisioni che con evidenza minacciano l’interesse dei bambini. Sono allora i figli, terzi assenti nel
processo di mediazione, beneficiari privilegiati di questo tipo di intervento.
Importante per la riuscita del percorso è, ovviamente, la volontarietà e la convinzione da parte della
coppia di essere aiutata e la necessaria competenza del mediatore, figura professionale
indipendente, in possesso di predisposizione personale e di specifiche competenze nel campo delle
scienze giuridiche, psicologiche e sociologiche, acquisite attraverso un serio ed articolato corso di
studio, di livello post-laurea.
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN):
LISA PARKINSON, La mediazione familiare. Modelli e strategie operative. Ed. Erickson, 2013
Numero previsto di partecipanti:
minimo (non meno di 5) 12 – massimo (non più di 30) 30
Quota di partecipazione prevista:
minimo € 2400 - massimo € 2800
Direttore didattico del corso
(Cognome) Anzini (Nome) Federica
Cell. 339 1791118 Email: federica.anzini@virgilio.it
Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) AIMeF (numero di iscrizione) 226 (data di iscrizione) 15/10/2004
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico
(Cognome) Boccola (Nome) Nicola
Cell. 329 9808495 Email: nicola.boccola@istitutohfc.com

Associazione nazionale cui è iscritto/a:
(nome o sigla dell'associazione) AIMeF (numero di iscrizione) 1679
19/01/2016

(data di iscrizione)

Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):
• Osservazione diretta di casi reali
• Conduzione di sedute di mediazione familiare sotto la supervisione di un mediatore esperto
• Discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate
• Sviluppo progetti di mediazione familiare
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari:
• Istituto HFC – Via Costantino 134 – Roma – Tel. 0692927317 – info@istitutohfc.com (dott.
Nicola Boccola, dott. Francesco Salvatore Raso)
• Studio dott.ssa Enza Musolino - Via Zanardelli 7 – Roma (RM) - Cell. 339 7377443 Email: musolino.enza@libero.com
• Studio dott.ssa Edith Eleonora Mincuzzi – Via Paolo Emilio 7 – Roma (RM) - Cell. 338
2061157 E-mail e.mincuzzi@libero.it
• Il Quadrisole (responsabile dott.ssa Elisabetta Ferrari – Via Costantino 134 – Roma – Tel.
3296139950 – Email: elisabettaferrari@tiscali.it

