
Titolo del corso: Master Biennale in Mediazione Familiare 
 
Erogato dall’ente:  
Società di Psicoterapia Comparata (ente gestore: Società di Psicoterapia Comparata)  
indirizzo legale: via Gramsci  n. 22,  CAP 50132 Firenze (FI) 
Codice Fiscale: 06221190488 Partita IVA: 06221190488 
Tel. 0552479220, Fax 0552477263, E-mail segreteria@soc.it, Web http://firenze.spc.it  
 
sede della formazione relativa al corso in oggetto  
indirizzo: Viale Gramsci  n. 22, CAP 50132 Firenze (FI) 
Codice Fiscale: 06221190488 Partita IVA: 06221190488 
Tel. 0552479220, Fax 0552477263, E-mail segreteria@soc.it, Web http://firenze.spc.it  
 
rappresentato legalmente da: 
Manuele Matera * 
indirizzo: Viale Gramsci 22, 50132, Firenze (Fi) 
Tel. 0552479220, Fax 0552477263, E-mail segreteria@soc.it, Web http://firenze.spc.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)   20/02/2021  
            termine (gg/mm/aaaa)  13/03/2023 
 
 
Data prevista per l’esame di secondo livello (segnare giorno mese ed anno): 
        (gg/mm/aaaa) 25/03/2023 
 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazioni, pratica, FAD, stage e 

supervisione didattica: 328 
 
 Specificare il monte ore di formazione in aula 248 
 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: 172    

n. ore esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare: 76 
 
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 
 



 
Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri): il modello globale viene applicato sia 
alle questioni relative alla sfera relazionale e genitoriale sia alle questioni patrimoniali, poiché si 
parte dal presupposto che le aree siano intrinsecamente legate. La Scuola di Psicoterapia 
Comparata propone un modello di mediazione familiare che si fonda sul presupposto che per 
ogni coppia sia necessario e opportuno un intervento personalizzato sia dal punto di vista della 
metodologia di conduzione del colloquio sia del progetto di riorganizzazione delle relazioni 
familiari coinvolte, nel senso più ampio della famiglia estesa e della dimensione tri-
generazionale. L’ordinamento giuridico fornisce le opportunità e i limiti entro i quali le 
possibilità generative della mediazione familiare devono svilupparsi. Gli insegnamenti e le 
esperienze formative del corso provengono da vari modelli di mediazione familiare e tecniche 
del colloquio, singolarmente proposti da docenti diversi per mantenere l’originalità e la 
possibilità di approfondimento e di verifica, in vista di una proficua integrazione in corso 
d’opera. In particolare vengono valorizzate la Mediazione terapeutica e la Mediazione basata sui 
bisogni evolutivi, per le coppie e per i momenti nel percorso in cui gli aspetti emotivi si 
impongono su quelli razionali, e la Mediazione negoziale per le fasi in cui la cooperazione tra i 
separandi sia possibile. 
 

 Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione 
familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN): 

 Buzzi, I. Haynes, J.M. (2012) Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali 
e sua applicazione. Giuffré (9788814172595)  

 
Numero previsto di partecipanti:  
 minimo (non meno di 5) 6 – massimo (non più di 30) 20 
 
Quota di partecipazione prevista:  

 minimo € 1750 - massimo € 2650 
 
Direttore didattico del corso 
Antonella Parrini indirizzo: via Del Bandino, n. 63/a CAP 50126 città Firenze prov. FI Tel. 
055/2479220 Fax 055/2477263 E-mail antonellaparrini.ap@gmail.com Web http://firenze.spc.it  
 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a:  
(A.I.Me.F. numero di iscrizione 796 data di iscrizione 20/02/2009 
 
 
Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico 
Martina Margheri indirizzo: viale Gramsci, n. 22 CAP 50132 città Firenze prov. Fi Tel. 
055/2479220 Fax 055/2477263 E-mail………………Web http://firenze.spc.it 
 
Associazione nazionale cui è iscritto/a: (nome o sigla dell'associazione) A.I.Me.F. (numero di 
iscrizione) 1161 (data di iscrizione) 23/03/2011 
 
Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio (minimo 1000 caratteri):  
 Il tirocinio degli allievi della SPC presso gli enti convenzionati è sempre inteso per un 
minimo almeno di 40 ore e consiste in ogni caso:  
Affiancamento diretto di un mediatore familiare professionista nella attività di mediazione di una 
coppia in via di separazione. A seconda del momento formativo l’allievo può partecipare agli 
incontri come osservatore silente, prendendo appunti e avviando una discussione del caso col 



mediatore/tutor dopo gli incontri o, nel caso il suo percorso formativo fosse sufficientemente 
avanzato, partecipare attivamente alla mediazione, sempre in affiancamento al mediatore/tutor e 
sempre sotto la supervisione diretta. 
Trascrizione degli incontri (talvolta solo appunti, talvolta sedute estese) e discussione del caso col 
mediatore che conduce gli incontri intesi come: comprensione delle dinamiche esplicite ed implicite 
della coppia, motivi della separazione, tutela dei figli, loro benessere, riorganizzazione della rete 
familiare, metodo di lavoro scelto dal tutor, discussione degli interventi, riflessioni sul piano 
operativo. La discussione dei casi di tirocinio in aula con i docenti e i supervisori della Scuola NON 
fanno parte del calcolo del monte orario del tirocinio. 
 
Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio degli allievi mediatori familiari (vedi 
elenco allegato): 
- Ente   Associazione Luna 
indirizzo legale: Viale Castracani  11/70    città Lucca   
Tel. 0583 997928 
 
- Ente   Azienda Sanitaria Locale CN1 
indirizzo legale: Via Carlo Boggio, 12   città Cuneo  
Tel. 0171450111 E-mail segreteria.direzione@aslcn1.it Web www.aslcn1.it 
 
- Ente    Centro A.Bi.Emme L'Albero - coop. Sociale  
indirizzo legale: Via Pirandello, 35    città Verona   
Tel. 045 8205820  
 
- Ente    Comune di Prato 
indirizzo legale: Via Roma, 101 
 
- Ente    Consorzio Società della Salute - Val d'Arno Inferiore 
indirizzo legale: Via Solferino, 11 - Castelfranco di Sotto  città Pisa  
 
- Ente    Dipartimento di Giustizia Minorile Toscana e Umbria  
indirizzo legale: Via Bolognese 86    città Firenze    
Tel. 055480180  E-mail cgmfirenze@katamail.com 
 
- Ente    Fondazione San Germano onlus 
indirizzo legale: Via Repetti, 12 – Varzi   città Pavia   
 
- Ente    Quartiere 3 Firenze - Centro Il Porto 
indirizzo legale: Piazza Elia Dalla Costa, 33    città Firenze   
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