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COMPILARE A CURA DELL’ENTE FORMATIVO  

(tranne parti riservate a CAF A.I.Me.F.) 

 

1) CORSO IN MEDIAZIONE FAMILIARE 

TITOLO Master in Mediazione Familiare 

N. A.I.Me.F. 

 1° riconoscimento N.  

 > 2° riconoscimento N.  

 

2) SCHEDA ENTE FORMATIVO CHE EROGA CORSO  

N. ENTE/A.I.Me.F.: 

NOME ENTE ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca 

Indirizzo legale: 
Via e n.  

Via del Moro 28 

CAP 50123 

Città Firenze 

Provincia Firenze 

Codice Fiscale 04729410482 

Partita IVA 04729410482 

Tel. 0556531816 

E-mail info@isfar-firenze.it 

PEC  

Sito www.isfar-firenze.it 

 
Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

Via e n.  Sede ISFAR Palazzo Giraldi Via del Moro 28 

CAP 50123 

Città Firenze 

mailto:caf@aimef.it
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Provincia Firenze 

Codice Fiscale 04729410482 

Partita IVA 04729410482 

Tel. 0556531816 

E-mail info@isfar-firenze.it 

PEC  

Sito www.isfar-firenze.it 

 
 
Rappresentato legalmente da 

Nome - Cognome Guido Pesci 

Via e n.  Viale Europa 185/b 

CAP 50126 

Città Firenze 

Provincia Firenze 

Codice Fiscale PSCGDU40B08D612H 

Partita IVA 04729410482 

Tel. 0556531816 

E-mail info@isfar-firenze.it 

PEC  

Sito www.isfar-firenze.it 
 

 

3) DATE CORSO  

1) Date previste di inizio e termine della 
formazione compresi tirocinio/pratica 
guidata di 40 ore ed Esame di 1° Livello 

Inizio (gg/mm/aaaa) 09/04/2021 

Termine (gg/mm/aaaa) 13/04/2022 

2) Data prevista per l’Esame di 2° Livello  (gg/mm/aaaa) 19/04/2023 

 

 

4) DETTAGLI FORMAZIONE 

mailto:caf@aimef.it
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Descrizione monte orario di formazione N. ore 

Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, 
esercitazioni, pratica, FAD, tirocinio e supervisione didattica 

N. Tot. 322 

 

Di cui, specificare:  

• Tot. ore di formazione in aula N. 192 h 

• Tot. ore dell’eventuale formazione a distanza N. 50 h 

• Tot. ore del tirocinio per accedere all’Esame di 1° Livello N. 40 h 

• Tot. ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli 
allievi per accedere all’Esame di 2° Livello 

N. 40nh 

TOT. H 322 h 

 

 

Lezioni su mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. 102 h  Aula  
Esercitazioni e role-playing sulla mediazione 
familiare (almeno 70 ore) N.  70 h  Aula 

TOTALE MF  
(non meno di 170 ore) 

N. 172 h 

 

 

5) TIROCINIO/PRATICA ESPERIENZIALE E SUPERVISIONE 

Accesso Tipologia Breve descrizione N. Ore 

Esame 
1° livello 

Tirocinio operativo/pratica guidata sulla 
mediazione familiare: 

Il tirocinio verrà svolto 
attraverso una o più delle 
seguenti modalità: 
osservazione diretta di casi 
reali (almeno 20 ore), 
conduzione di sedute di 
mediazione familiare sotto 
la supervisione di un 
mediatore più esperto, 
stage presso centri pubblici 
o privati che si occupano di 

40 h 

mailto:caf@aimef.it
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mediazione familiare, 
realizzazione di servizi di 
mediazione familiare. La 
struttura ospitante 
convenzionata declinerà a 
proprio modo queste 
tipologie di attività. 

 osservazione diretta di casi reali con 
affiancamento a MF professionista 
(non meno di 20 ore) 

 20 h 

 discussione, relazione scritta, analisi 
delle sedute di mediazione osservate 

 20 h 

Esame 
2° livello 

Supervisione didattica e professionale 
(almeno 40 ore) 

 40 h 

TOT. 

(Non meno di 80 ore) 
80 h 

 

 

6) MODELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE INSEGNATO 

Asse del 
sapere Modello di MF insegnato 

a) Rispetto a  
Argomenti 
trattabili dal MF 

 Parziale  Integrato  Globale  Co-MF 

b) Rispetto a     
Modello teorico-
metodologico di 
riferimento 

 Sistemico  Terapeutico  Relazionale-
Simbolico   
(Cigoli-
Scabini) 

 Trigenerazionale 
(Mazzei) 

 Basato sui 
bisogni 
evolutivi 
(Canevelli-
Lucardi) 

 GeA        
 (Scaparro) 

 Trasformativo 
(Bush-Folger) 

 Umanistico 
(Morineau) 

 Mediterraneo 
(De Vanna) 

 Interdisciplinare  Integrato 
Forense 

 ESBI (Buzzi) 

 Negoziale  Strutturata   MF 
attraverso la 
comprensione 
(Friedman) 

  

 

• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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Secondo il modello globale, oggetto della MF non sono soltanto i conflitti inerenti la separazio-
ne/divorzio né solo quelli connessi ai figli, ma anche tutte le conflittualità legate al patrimonio 
familiare (assegno di mantenimento, divisione della casa ecc.). È un percorso aperto anche a 
coppie senza figli e non sposate poiché lo scopo di questo tipo di mediazione è dare alla coppia 
la possibilità di ritrovare un canale di comunicazione al fine di vivere il momento della 
separazione nel modo meno traumatico possibile. 
 
 
• Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione 

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN) 
a) Haynes, J. H. e Buzzi, I., Introduzione alla mediazione familiare: Principi fondamentali 

e sua applicazione, Giuffrè, 20122ed., 88-14-17259-5. 

 
 

7) NUMERO PREVISTO DI PARTECIPANTI 

Minimo (non meno di 5) 7 – massimo (non più di 30) 27 
 
8) QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVISTA 

Minimo € 2600 - massimo € 2600 
 
9) RESPONSABILI CORSO  

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome Federica Ciccanti 

Via e n.  Corbetta 102 

CAP 36100 

Città Vicenza  

Provincia Vicenza  

Tel. 3470852684 

mailto:caf@aimef.it
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E-mail Federica.ciccanti@centrostudisanmarco.com 

PEC  

  

Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui è iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 1254 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 21/01/2012 
 

 

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome Federica Ciccanti 

Via e n.  Via Corbetta 102 

CAP 36100 

Città Vicenza  

Provincia Vicenza  

Tel. 3470852684 

E-mail Federica.ciccanti@centrostudisanmarco.com 

PEC  

 

Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui è iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 1254 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 20/01/2012 

 

 

10)  TIROCINIO/PRATICA OPERATIVA E SUPERVISIONE 

• Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio/pratica operativa per Esame di 
1° Livello (minimo 1000 caratteri):  

Il tirocinio verrà svolto attraverso una o più delle seguenti modalità: osservazione diretta di 
casi reali (almeno 20 ore), conduzione di sedute di mediazione familiare sotto la supervisione 
di un mediatore più esperto, stage presso centri pubblici o privati che si occupano di 
mediazione familiare, realizzazione di servizi di mediazione familiare. La struttura ospitante 
convenzionata declinerà a proprio modo queste tipologie di attività. 
 

• Fare una breve descrizione di come si svolgerà la supervisione per Esame di 2° Livello 
(minimo 1000 caratteri):  

La supervisione è una prestazione professionale che si svolge nella relazione tra una persona 
più esperta (in questo caso un Supervisore Professionale A.I.Me.F. e i Docenti Mediatori 
Familiari della Formazione) e un individuo abilitato alla pratica supervisionata. Si tratta di 
quella situazione in cui il supervisore costruisce con l’allievo professionista una serie di 
contesti educativi per connettere insieme gli aspetti comportamentali (il fare), quelli teorici (il 
saper fare), quelli emotivi (il saper essere). Una supervisione serve per aiutare 
l’automonitoraggio, dare riscontro e correzione, favorire l’elaborazione, delineare le scelte, 
impartire conoscenze generali, spiegare che fare, promuovere lo sviluppo professionale ecc. 
 

• Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio/ pratica operativa (Esame 1° livello) e 
per lo svolgimento del caso di mediazione familiare da parte degli allievi, in qualità di 
mediatori familiari abilitati alla pratica supervisionata (Esame 2° livello):  
 

Ente (specificare il 
nome per esteso e la 
sigla)  

Coop. Sociale Pedagogika 

Indirizzo legale Monticello Conte Otto Via Saviabona 137 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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Via e n.  

CAP 36010 

Città Vicenza 

Provincia Vicenza 

Tel. 0444597154 

E-mail  

PEC  

Sito  

 

Ente (specificare il 
nome per esteso e la 
sigla)  

Centro Studi Specialistici Kromos 

Indirizzo legale 

Via e n.  

Viale Europa 155 

CAP 50126 

Città Firenze  

Provincia Firenze  

Tel. 0556532802 

E-mail  

PEC  

Sito www.centrokromos.it 

 

mailto:caf@aimef.it
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Ente (specificare il 
nome per esteso e la 
sigla)  

Studio Cinzia Vitale 

Indirizzo legale 

Via e n.  

Via Sernesi 7 

CAP 50042 

Città Firenze 

Provincia Firenze 

Tel. 3314774108 

E-mail Cin.vit.@virgilio.it 

PEC  

Sito  

 

Ente (specificare il 
nome per esteso e la 
sigla)  

Studio Monica Maressi 

Indirizzo legale 

Via e n.  

Via Machiavelli 22/b 

CAP 50059 

Città Loc. Spicchio - Vinci 

Provincia Firenze 

Tel. 3397947119 

E-mail Dr.maressi@gmail.com 

PEC  

Sito  

mailto:caf@aimef.it
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Ente (specificare il 
nome per esteso e la 
sigla)  

Studio Alessandra Lodetti 

Indirizzo legale 

Via e n.  

Via Argingrosso 135711 

CAP 50142 

Città Firenze 

Provincia Firenze 

Tel. 3338202272 

E-mail lodettialessandra@yahoo.it 

PEC  

Sito  

 

mailto:caf@aimef.it
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