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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 

CORSO BIENNALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO  

MEDIATORI FAMILIARI secondo norma tecnica UNI 
11644 2016 

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 DPL Mediazione & Co. 

Indirizzo legale: 
Via e n.  

Via Ruggero Di Lauria  
12/B 

CAP 20149 

Città Milano 

Provincia MI 

Codice Fiscale 10286890966 

Partita IVA 10286890966 

Tel. 02-49717642 

E-mail dplmediazione@gmail.com 

PEC dplmediazionesrl@legalmail.it 

Sito www.dplmediazione.it 

 
Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

Via e n.  Via Ruggero di Lauria 12b 

mailto:caf@aimef.it
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CAP 20149 

Città Milano 

Provincia MI 

Codice Fiscale 10286890966 

Partita IVA 10286890966 

Tel. 02-49717642 

E-mail dplmediazione@gmail.com 

PEC dplmediazionesrl@legalmail.it 

Sito www.dplmediazione.it 

 
 
Rappresentato legalmente da 

Nome - Cognome Lucia Giuseppa Di Palermo 

Via e n.  Viale Renato Serra 65 

CAP 20149 

Città Milano 

Provincia MI 

Codice Fiscale 10286890966 

Partita IVA 10286890966 

Tel. 02-49717642 

E-mail dplmediazione@gmail.com 

PEC dplmediazionesrl@legalmail.it 

Sito www.dplmediazione.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 (14/05/2021)   

Termine (25/11/2022) 

2) Data prevista per l’Esame di 2° Livello  (15/12/2023) 
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4) DETTAGLI FORMAZIONE 

Descrizione monte orario di formazione N. ore 

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

N. 336 H Tot.  

 

Di cui, specificare:  

• Tot. ore di formazione in aula N. 256 h 

• Tot. ore dell’eventuale formazione a distanza N. 0 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. 40 h 

TOT. H 336H 

 

 

Lezioni su mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. 109 h  Aula  
Esercitazioni e role-playing sulla mediazione 
familiare (almeno 70 ore) N. 72 h  Aula 

TOTALE MF  
(non meno di 170 ore) 

N. 181 H  

 

 

5) TIROCINIO/PRATICA ESPERIENZIALE E SUPERVISIONE 

Accesso Tipologia Breve descrizione N. Ore 

Esame 
1° livello 

Tirocinio operativo/pratica guidata sulla 
mediazione familiare: 

 40 H 

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

Osservazione di casi 
reali, discussione e 
relazione 

 

 discussione, relazione scritta, analisi 
delle sedute di mediazione osservate 

Relazione scritta 
corretta e discussa dei 
casi osservati 
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Esame 
2° livello 

 Supervisione didattica e professionale 
(almeno 40 ore) 

Gli esaminandi 
dovranno svolgere 
supervisioni guidate su 
uno o più casi di 
mediazione di almeno 
40h per accedere 
all’esame di secondo 
livello in forma 
individuale o di gruppo. 

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) 
Il modello di mediazione globale della scuola Buzzi parte dal modello di John Haynes, cui si 
aggiunge la pratica e la riflessione speculativa di Lenard 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, 

mailto:caf@aimef.it
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allievo di Jaqueline Morineau. Si tratta di un modello eclettico che richiede agli allievi una 
visione del conflitto basato sulla lettura di 4 elementi principali: le Emozioni, le Strategie 
messe in atto dai partner 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 e 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 a-
giudicante, empatico ed equi-prossimo del mediatore. 
 
 
• Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione 

familiare insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN) 
a)  Haynes, J., Buzzi, I. “Introduzione alla mediazione familiare”, 2012 
b) Morineau, J. “Lo Spirito della Mediazione” Franco Angeli 2016 
c) Parkinson, L. “La Mediazione Familiare” Ed. Erickson 2008  
 

 

7) NUMERO PREVISTO DI PARTECIPANTI 

Minimo (non meno di 5) 5 – massimo (non più di 30) 20 
 
8) QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVISTA 

Minimo € 2.500,00 - massimo € 2.800,00  
 
9) RESPONSABILI CORSO  

Direttore didattico del corso  

Nome - Cognome Lucia Di Palermo 

Via e n.  Viale Renato Serra, 65 

CAP 20149 

Città Milano 

Provincia MI 

mailto:caf@aimef.it
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Tel. 02-49717642 - Cell 3473261823 

E-mail dipalermo0404@gmail.com 

PEC dplmediazionesrl@legalmail.it 

  

Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui è iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari  

 

Numero di iscrizione 1554 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

 

Data di iscrizione 2014 
 

 

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome Zaira Galli  

Via e n.  Via Tagliamento 2 

CAP 20097 

Città San Donato Milanese 

Provincia MI 

Tel. 3333901137 

E-mail info@cmf-milano.it 

PEC  

 

mailto:caf@aimef.it
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Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui è iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari  

Numero di iscrizione 27 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2000 

 

 

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 per l’esame di primo livello si baserà sull’osservazione di casi reali, sulla discussione e 

confronto post incontro e conseguente invio della relazione scritta, corretta e discussa dei casi osservati. 

 

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

Gli esaminandi dovranno svolgere supervisioni guidate su uno o più casi di Mediazione 
Familiare per almeno 40h per accedere all’esame di secondo livello in forma individuale o di 
gruppo. 
 
 

• 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)  

DPL Mediazione & Co. S.r.l 

Indirizzo legale 

Via e n.  

Via Ruggero Di Lauria 12/b  

CAP 20149 

mailto:caf@aimef.it
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Città Milano 

Provincia MI 

Tel. 02-49717642 Cell. 3473261823 

E-mail dplmediazione@gmail.com 

PEC dplmediazionesrl@legalmail.it 

Sito www.dplmediazione.it  

 

Ente (specificare il 
nome per esteso e la 
sigla)  

 

Indirizzo legale 

Via e n.  

 

CAP  

Città  

Provincia  

Tel.  

E-mail  

PEC  

Sito  
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