
Titolo del corso: Mediazione familiare  
 
Erogato dall’ente:  
ADMA S.R.L – Accademia Diritto Mediazione Arbitrato  - Università di Genova  
indirizzo legale ADMA: Via Fiasella n. 12/7, CAP 16121, città Genova, prov.GE, Codice Fiscale: 
02125550992, Partita IVA: 02125550992, Tel. 010 5399789 – 010.-5239979, E-mail 
segreteria@admaonline.it, Pec admaonline@pec.it, Sito web www.admaonline.it 
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto:  
indirizzo: UNIGE, sede di via Balbi 5 o sede Albergo dei Poveri Piazzale Emanuele Brignole, 2, 
16136 CAP 16136    città GENOVA prov. GE Partita IVA: 00754150100 Tel. 
010.209.5526 E-mail angela.bevere@unige.it Web www.unige.it 
 

ADMA rappresentato legalmente dal Dott. Davide Piccioli (Amministratore Unico di Adma S.r.l.), 
nato a LA SPEZIA (SP) il 12/01/1977 Codice fiscale: PCCDVD77A12E463F, con studio in Piazza 
Verdi 23 interno 11, CAP 19121 La Spezia, Telefono e Fax 0187 - 1997200 ; e mail: 
d.piccioli@picciolionline.com, sito web www.picciolionline.com  

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) 22.01.2021 

            termine (gg/mm/aaaa)  22.12.2022 
 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 21.01.2023  
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 320 ore 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula: 182 ore (170 mediazione familiare e 12 tra 

diritto e psicologia) 
 Specificare il monte ore di formazione a distanza:  58 (diritto, psicologia, materie 

complementari) 
 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 con 

mediatore esperto 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: 100 ore   
n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 70 ore 
 

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 ore 
 discussione, relazione scritta, analisi delle sedute di mediazione osservate   (compito/esame) : 

20 ore 
 conduzione da parte dell'allievo di un caso di mediazione con mediatore esperto in 

affiancamento: 40 ore 
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Modello di mediazione familiare insegnato: 

Descrizione sintetica: mediazione globale  
 
Descrizione estesa:  

 
Mediante l’utilizzo dell’approccio globale il Corso in Mediazione Familiare si pone l’obiettivo 
di formare professionisti ed operatori che possano accompagnare e sostenere la famiglia nella 
fase della separazione e del divorzio, con l’obiettivo primario di tutelare i figli, promuovendo la 
genitorialità condivisa. Tale modello, prendendo in considerazione l’intero sistema familiare 
coinvolto, ha il vantaggio di aiutare il gruppo familiare a superare la fase critica del suo ciclo 
vitale ed a raggiungere, utilizzando le risorse economiche e finanziarie del nucleo familiare, un 
assetto relazionale più soddisfacente per i membri della famiglia.  

 
Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione familiare 

insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 
 
- Di Gregorio, La mediazione familiare nel diritto di famiglia riformato, in Pol. Dir., 2017, 603 

ISSN 0032-3063; 
- I Buzzi, J. Haynes, Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua 
applicazione, Milano, 2012, ISBN 9788814056345; 
- A. Calcagno, La mediazione familiare come arte del buon senso in Tavola Rotonda, Bollettino dei 
mediatori Familiari, Anno 13-2010 -n. 1. ID., in  “La Tutela dei soggetti deboli” , Aracne, 2012  
 
Numero previsto di partecipanti:  
 minimo (non meno di 5) 18 – massimo (non più di 30) 30 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 Quota di partecipazione prevista:  
 minimo € 1680,00 - massimo € 2300,00. 
 
Direttore didattico del corso 
 
(Cognome) Calcagno (Nome) Anna Maria, Presidente Ohana Associazione di Mediatori 
Familiari e dei Conflitti Indirizzo: via Fiasella   n. 7/7 Cap 16121  città Genova  prov. GE, Tel. 
010564125 Fax 010543163, E-mail avvocato@annamariacalcagno.it.  
Associazione nazionale cui è iscritto/a: (nome o sigla dell'associazione) AI.Me.F., (numero di 
iscrizione) 1029; data iscrizione: 30/2/2010 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
(Cognome) Calcagno (Nome) Anna Maria, Presidente Ohana Associazione di Mediatori 
Familiari e dei Conflitti Indirizzo: via Fiasella   n. 7/7 Cap 16121  città Genova  prov. GE, Tel. 
010564125 Fax 010543163, E-mail avvocato@annamariacalcagno.it.  
Associazione nazionale cui è iscritto/a: (nome o sigla dell'associazione) AI.Me.F., (numero di 
iscrizione) 1029; data iscrizione: 30/2/2010. 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio :  
 Le ore di tirocinio saranno suddivise tra pratica guidata di affiancamento ad un Mediatore 
Familiare esperto e una supervisione didattica e professionale svolta da un Mediatore Familiare che 
abbia conseguito una qualifica di formatore e supervisore. Gli allievi/e assisteranno ad incontri di 
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mediazione, esamineranno fascicoli nel rispetto delle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati 
personali, svolgeranno anche attività di osservazione diretta di casi reali, la conduzione di sedute di 
mediazione familiare sotto la supervisione di un mediatore più esperto. Lo stage si svolgerà presso 
centri pubblici o privati che si occupano di mediazione familiare e gli allievi/e saranno presenti 
nella sede dello sportello di mediazione familiare già costituito presso il Tribunale di Genova.  
 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari: 
 
Ente LOGOS, Dott. Vittorio Neri & C.; via F. Pozzo 19/3, 16145 Genova - 
tel./fax: +39.010.313186 - info@logos.ge.it  
- Ente OHANA, con sede legale in piazza della Vittoria 6/8 Genova 16121. tel. 010564125  
info@mediazioneohana.org 
Gli associati Ohana si rendono disponibili ad accogliere i tirocinanti presso i rispettivi studi. 
 
 - Ente SCUOLA PSICOTERAPIA COMPARATA con sede in Genova, via Ippolito d'Aste 7, 
16121 tel. 010562606 
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