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MODULO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER MEDIATORI FAMILIARI  

1° Riconoscimento 

 

I. SCHEDA DATI ENTE FORMATIVO E RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Associazione di Promozione Sociale Università Popolare di Lucca - UPL 

Indirizzo legale: 

Via e n.  

Via Corte Anna Magnani n° 1 

CAP 55041 

Città LIDO DI CAMAIORE 

Provincia LUCCA 

Codice Fiscale 92046740467 

Partita IVA  

Tel. 335-5478920 

E-mail unipoplucca@gmail.com 

PEC festudiopardini@odcec.legalmail.it 

Sito www.universitapopolaredilucca.it 

 

Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Via e n.  Via Corte Anna Magnani 1 

CAP 55041 

Città LIDO DI CAMAIORE 

Provincia LUCCA 

Codice Fiscale 92046740467 

Partita IVA  

Tel. 335-5478920 

E-mail unipoplucca@gmail.com 

PEC festudiopardini@odcec.legalmail.it 

Sito www.universitapopolaredilucca.it 

 

 

Rappresentato legalmente da: 

Nome - Cognome Federico Giorgini 

Via e n.  Via Parlascio 31 

CAP 54038 

Città MONTIGNOSO 

Provincia LUCCA 

Codice Fiscale GRGFRC79P27L833U 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Partita IVA  

Tel. 328-1143516 

E-mail fede.giorgini@gmail.com 

PEC festudiopardini@odcec.legalmail.it 

Sito www.universitapopolaredilucca.it 

 

 

II. SCHEDA DATI PERCORSO DI FORMAZIONE 

1) Titolo e date  

 

  

Titolo del corso CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE 
IN MEDIAZIONE FAMILIARE AD INDIRIZZO 
ECOSISTEMICO GLOBALE - 2021/23 

Date previste di inizio e termine della formazione 
compresi tirocinio/pratica guidata di 40 ore ed Esa-
me di 1° Livello 

Inizio 12/06/2021   

 

Termine 17/12/2022 

Data prevista per l’Esame di 2° Livello  08/07/2023 

 

2) Materie e n. ore  

 

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

Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: teoria, esercitazio-
ni, pratica, FAD, tirocinio e supervisione didattica N. Tot. h 336 

 

Di cui, specificare:  

Tot. ore di formazione in aula N. h 256 

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

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

Tot. ore della supervisione alla pratica guidata assicurata agli allievi per ac-
cedere all’Esame di 2° Livello N. h 40 

TOT. H 336 

 

3) Materia Mediazione Familiare e n. ore 

 

Di mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. h 108  Aula 

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

TOTALE MF  

(non meno di 170 ore) 
180 

 

4) Materie Complementari e n. ore 

 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/


 

 

MOD. 1RIC-CAF/2021 

 

 
Pagina 5 di 22 

CAF - Commissione di accettazione e riconoscimento della formazione di base dei mediatori familiari 
dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari 

caf@aimef.it – www.aimef.it  

Materie complementari Modalità 
svolgimento 

N. Ore Modalità 
svolgimento 

N. Ore 

Diritto 
 Aula N. Ore 16  FAD N. Ore 

Psicologia 
 Aula N. Ore 21  FAD N. Ore 

Sociologia 
 Aula N. Ore 4  FAD N. Ore 

Economia e bilancio 
 Aula N. Ore 4  FAD N. Ore 

Gestione dei conflitti 
 Aula N. Ore 20  FAD N. Ore 

Rapporti con altri profes-
sionisti e deontologia 

 Aula N. Ore 11  FAD N. Ore 

 TOT. AULA 

(Non meno di 
70 ore) 

76 TOT. FAD 

(Non meno di 
70 ore) 

 

TOTALE COMPLEMEN-
TARI 

(Non meno di 70 ore) 

76  

 

5) Parte pratica esperienziale  

 

Accesso Tipologia Breve descrizione N. Ore 

Esame 

1° livello 

Tirocinio operativo/pratica guidata 
sulla mediazione familiare: 

Osservazione diretta di casi reali di 
mediazione familiare condotti da un 
mediatore esperto e conduzione di se-
dute di mediazione familiare sotto la 
supervisione di un mediatore più e-
sperto. 

 

 osservazione diretta di casi reali 
con affiancamento a MF profes-
sionista (non meno di 20 ore) 

20 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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 discussione, relazione scritta, a-
nalisi delle sedute di mediazione 
osservate 

20 

Esame 

2° livello 
Supervisione didattica e professionale 
di uno o più casi di MF condotti per-
sonalmente dal corsista (almeno 40 
ore) 

Si organizzerà in piccoli gruppi che 
lavoreranno sui casi svolti dai corsisti 
sotto la guida dei supervisori 
A.I.Me.F. 

40 

  TOT. 

(Non meno di 80 ore) 
80 

 

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 rife-
rimento 

 Sistemico  Terapeutico  Relazionale-
Simbolico   
(Cigoli-
Scabini) 

 Trigenerazionale 
(Mazzei) 

 Basato sui 
bisogni evolu-
tivi (Canevel-
li-Lucardi) 

 GeA 
(Scaparro) 

 Trasformativo 
(Bush-Folger) 

 Umanistico (Mo-
rineau) 

 Mediterraneo 
(De Vanna) 

 Interdisciplinare  Integrato Fo-
rense 

 ESBI (Buzzi) 

 Negoziale  Strutturata   MF attraver-
so la com-
prensione 
(Friedman) 

 Altro (Specifica-
re) 

ECOSISTEMICO 
GLOBALE 

 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 

Modello di mediazione familiare di tipo globale che permette alla coppia di affrontare durante il percorso 

tutte le tematiche inerenti la riorganizzazione familiare, tanto di tipo relazionale quanto economiche, nel 

loro complesso. Lo scopo dell’intervento è offrire un tempo e un luogo per ritrovare un canale comunicativo 

così come promuovere la autodeterminazione dei mediandi che li porti alla definizione di accordi.  

Si tratta di un modello eclectico perché ispirato al modello ecosistemico sviluppato da Lisa Parkinson che 

utilizza anche elementi teorici e tecniche di intervento proprie della mediazione globale strutturata e della 

Mediazione Umanistica, considerando la mediazione familiare come un intervento sartoriale in cui il pro-

cesso deve adattarsi ai bisogni della famiglia e non al contrario. Per fare tutto ciò il mediatore dovrà avere 

conoscenze psicologiche, pedagogiche, legali e di gestione del conflitto oltre ad approfondite conoscenze e 

capacità operative. 

Per diventare mediatore però il professionista deve anche sviluppare il suo “saper essere” e particolarmente 

un atteggiamento accogliente, non giudicante, empatico e di equivicinanza, nonché di collaborazione con le 

altre figure professionali coinvolte. 

La mediazione si svolge come percorso volontario di accompagnamento alla famiglia in trasformazione, 

prima, durante e dopo la separazione o divorzio e in autonomia dall’iter giudiziario. Il mediatore opera 

quindi nell’ambito dei conflitti familiari: principalmente in caso di separazione e di divorzio ma non solo. 

Può aver inizio prima, durante o dopo i procedimenti legali, prevedendo in caso di contemporaneità dei due 

percorsi una sospensione del procedimento legale fino all'esaurimento del percorso di mediazione. Il media-

tore familiare garantisce un ambiente confidenziale in quanto tenuto al segreto professionale. Favorisce la 

presa di decisioni condivise dopo un attento esame di tutte le opzioni possibili. Redige gli accordi raggiunti 

durante il percorso e nei casi di separazione e/o divorzio invita la coppia a sottoporre gli stessi ad una veri-

fica sulla legittimità ad opera di un legale da loro scelto. Sarà, poi, quest’ultimo ad occuparsi dell'omologa-

zione. Il percorso si struttura in un numero limitato di incontri (solitamente fino a 10-12), generalmente 

congiunti, con scansione settimanale-quindicinale. E' prevista una fase preliminare prima di iniziare la 

mediazione consistente in un incontro individuale con ciascuno dei componenti della coppia, per esplorare 

l’aspetto motivazionale e dare uno spazio di parola libero dove possano emergere eventuali situazioni che 

rendono la mediazione impraticabile (quali casi di violenza familiare) e quindi verificare che vi siano i pre-

requisiti affinché il percorso possa essere intrapreso. 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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• Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione familiare inse-

gnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN)  

1. Parkinson L., “La mediazione familiare, modelli e strategie operative” ed. Erikson 2013 - ISBN 978-
88- 590-0418-9 

2. Buzzi I. Haynes J., “Introduzione alla Mediazione Familiare. Principi fondamentali e sua applica-
zione.” Milano, 1996 ED. Giuffrè 2012 - ISBN 8814172595 

3. Morineau J., “Lo spirito della Mediazione” ED. Franco Angeli, Milano 1998 – ISBN 9788846419477 

 

7) Numero previsto di partecipanti 

Minimo (non meno di 5) 10 – massimo (non più di 30) 16  

 

8) Quota di partecipazione prevista 

Minimo € 4.600,00 - massimo € 5.800,00  

 

III. SCHEDA DATI DIRETTORE DIDATTICO, RESPONSABILE TIROCINIO E DOCENTI  

1) Direttore didattico del corso  

 

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome Ana Maria Sanchez Duran 

Via e n.  Piazza Fratelli Rosselli 6 

CAP 50012 

Città Bagno a Ripoli 

Provincia Firenze 

Tel. 3288875679 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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E-mail anam.sanchezduran@gmail.com 

PEC anam.sanchez@pec.it 

 

Associazione nazionale di 
mediatori familiari cui è i-
scritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 147 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2003 

 

 

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome Francesca Fabbri 

Via e n.  Masaccio 145 

CAP 50132 

Città Firenze 

Provincia Fi 

Tel. 3284130019 

E-mail francesca.fabbri@aimef.it 

PEC francesca.fabbri@pec.net 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Associazione nazionale di 
mediatori familiari cui è i-
scritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 300 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2005 

 

 

2) Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico  

 

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome Ana Maria Sanchez Duran 

Via e n.  Piazza Fratelli Rosselli 6 

CAP 50012 

Città Bagno a Ripoli 

Provincia Firenze 

Tel. 3288875679 

E-mail anam.sanchezduran@gmail.com 

PEC anam.sanchez@pec.it 

 

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

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 147 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2003 

 

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome Francesca Fabbri 

Via e n.  Masaccio 145 

CAP 50132 

Città Firenze 

Provincia Fi 

Tel. 3284130019 

E-mail francesca.fabbri@aimef.it 

PEC francesca.fabbri@pec.net 

 

Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 300 

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

Data di iscrizione 2005 

 

 

3) Docenti per le lezioni sulla mediazione familiare e deontologia del mediatore familiare  

Nome - Cognome Ana Maria Sanchez Duran 

Via e n.  Piazza Fratelli Rosselli 6 

CAP 50012 

Città Bagno a Ripoli 

Provincia Firenze 

Tel. 3288875679 

E-mail anam.sanchezduran@gmail.com 

PEC anam.sanchez@pec.it 

 

Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 147 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2003 

 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Nome – Cognome Francesca Fabbri 

Via e n.  Masaccio 145 

CAP 50132 

Città Firenze 

Provincia Fi 

Tel. 3284130019 

E-mail francesca.fabbri@aimef.it 

PEC francesca.fabbri@pec.net 

 

Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 300 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2005 

 

Nome – Cognome Gian Paolo Del Bianco 

Via e n.  Via Borgo della Vittoria 24 

CAP 51017 

Città PESCIA 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Provincia PISTOIA 

Tel. 347-7203096 

E-mail info@gianpaolodelbianco.it 

PEC mosaicasnc@lamiapec.it 

 

Associazione nazionale 
di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 2119 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2019 

 

 

4) Elenco docenti materie complementari 

 

• Elenco docenti nell’area psicologica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Giuseppina Tazzioli Psicologa - Psicoterapeuta 2356 

Viviana Usai Psicologa - Psicoterapeuta 6314 

 

• Elenco docenti nell’area sociale 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Gaia Pucci Tecnico Qualificato mediazione 
culturale 

 

 

• Elenco docenti nell’area giuridica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Dario Vannucci Avvocato  

 

• Elenco docenti nell’area economica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Dario Vannucci Avvocato  

 

 

• Altro personale docente per l'area di gestione dei conflitti, rapporti con professionisti (specificare) 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Ana Maria Sanchez Duran Mediatrice Familiare A.I.Me.F. n. 147 

Francesca Fabbri Mediatrice Familiare A.I.Me.F. n. 300 

 

 

IV. SCHEDA REQUISITI AMMISSIONE AL CORSO 

 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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1) Specificare i criteri e le procedure di ammissione utilizzati 

  Richiesta dell’attestato di laurea o di iscrizione ad 
ordine professionale 

 

  Colloquio di ammissione e suo superamento  

  Curriculum vitae  

  Altro  Specificare: 

 

2) Specificare i titoli di laurea necessari per l’ammissione 

Area Laurea Motivare il perché della scelta 

 Area umanistica  

 Lettere  
 Filosofia  
 Pedagogia  
 Giurisprudenza  

 

 Area sanitaria 
 Psicologia  
 Medicina 

 

 Area sociale  
 Sociologia  
 Assistente sociale  
 Scienze politiche 

 

 Altro (Specificare) 

 Economia e Commercio   
 Scienze della formazione  
 Scienze della comunicazione 

Con un’adeguata formazione comple-
mentare e un interesse per l’area fa-
miliare possono mediare conflitti fa-
miliari 

 

 

V. SCHEDA DATI TIROCINIO/PRATICA OPERATIVA (ESAME 1° LIVELLO) 

• Fare una breve descrizione di come si svolgerà il tirocinio/pratica operativa per Esame di 1° Livello 

(minimo 1000 caratteri):  

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Osservazione diretta di casi reali di mediazione familiare condotti da un mediatore esperto e conduzio-
ne di sedute di mediazione familiare sotto la supervisione di un mediatore più esperto. 

Il tirocinio si svolgerà presso il Servizio di mediazione familiare dell’ente formatore “A.P.S. Università 
Popolare di Lucca”, oppure presso altri centri pubblici o privati di mediazione familiare convenzionati. 

 

• Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio/pratica operativa degli allievi mediatori familiari:  

Ente (specificare il no-
me per esteso e la sigla) 

Associazione di Promozione Sociale Università Popolare di Lucca 
UPL 

Indirizzo legale 

Via e n.  

Via Corte Anna Magnani, 1 

CAP 55041 

Città LIDO DI CAMAIORE 

Provincia LUCCA 

Tel. 335-5478920 

E-mail unipoplucca@gmail.com 

PEC festudiopardini@odcec.legalmail.it 

Sito www.universitapopolaredilucca.it 

 

 

VI. SCHEDA ESAME DI 1° LIVELLO PER “IDONEITÀ ALLA PRATICA GUIDATA SUPERVI-

SIONATA”  

1) Breve descrizione dell’esame di 1° livello:  

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Prove d’esame Descrizione 

 Scritto  Domande a scelta multipla 
 Domande aperte  

 Orale Discussione della tesina dei candidati e domande di approfondimento 
sulla deontologia e la normativa UNI 

 Role-playing 
In sede di esame sarà fornita una traccia e gli esaminandi ricopriranno 
a turno il ruolo di mediatore familiare, nelle diverse fasi della media-
zione. 

 Tesi del candidato 

(descrivere la modalità di scelta 
dell’argomento da trattare, la 
lunghezza minima e massima, le 
modalità di esposizio-
ne/correzione) 

Libera scelta condivisa con i docenti che approfondisca un tema specifi-
co sulla mediazione familiare. Lunghezza minima 15 cartelle-massima 
30 cartelle. Le tesi saranno corrette prima della loro stesura definitiva 
dai docenti ed esposte e discusse in sede di esame davanti alla Com-
missione. 

 

2) Specificare che tipo di valutazione viene fatta dalla commissione d’esame della preparazione raggiunta 

(minimo 1000 caratteri):  

Giudizio complessivo delle prove 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

 Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico e  

Responsabile Tirocinio 
Ana Maria Sanchez Duran Mediatrice Familiare 

Direttore didattico e  

Responsabile Tirocinio 
Francesca Fabbri Mediatrice Familiare 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Responsabile Didattico dell’UPL Gian Paolo Del Bianco Mediatore Familiare 

 

4) Dopo quanto tempo verranno comunicati i risultati dell’esame di 1° livello? 

 Il giorno stesso dell’esame  

 

VII. SCHEDA DATI SUPERVISIONE (ESAME 2° LIVELLO) 

• Elenco nominativi dei MF Professionisti formatori e supervisori, che faranno supervisione ai candidati 

 

NOME-COGNOME Ana Maria Sanchez Duran 

Associazione nazionale di mediatori 
familiari cui e ̀ iscritto/a: Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 147 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 2003 

Supervisore A.I.Me.F.  Sì                    No 

 

NOME-COGNOME Francesca Fabbri 

Associazione nazionale di mediatori 
familiari cui e ̀ iscritto/a: Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 300 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 
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Data di iscrizione 2005 

Supervisore A.I.Me.F.  Sì                    No 

 

• Elenco luoghi convenzionati dall'Ente per lo svolgimento del caso di mediazione familiare degli allievi, 

in qualità di mediatori familiari abilitati alla pratica supervisionata:  

 

Ente (specificare il no-
me per esteso e la sigla) 

Associazione di Promozione Sociale Università Popolare di Lucca – 
UPL - Sportello  

Indirizzo legale 

Via e n.  

Via Corte Anna Magnani n° 1 

CAP 55041 

Città LIDO DI CAMAIORE 

Provincia LUCCA 

Tel. 335-5478920 

E-mail unipoplucca@gmail.com 

PEC festudiopardini@odcec.legalmail.it 

Sito www.universitapopolaredilucca.it 

 

VIII. SCHEDA ESAME DI 2° LIVELLO PER “QUALIFICA PROFESSIONALE”  

 

1) Breve descrizione dell’esame di 2° livello:  
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Prove Descrizione 

 Tesi, o relazione dettagliata, sul percorso di MF 
condotto personalmente dall'esaminando nella sua 
pratica guidata supervisionata  

Relazione dettagliata del caso svolto (minimo 5 car-
telle massimo 10) con particolare attenzione ai pun-
ti di apprendimento 

 Percorso studi svolto dall’esaminando nel biennio 
della sua formazione complessiva di MF 

Ecursus orale libero e con domande della Commis-
sione esaminatrice 

 Pratica guidata e supervisione del/dei caso/i Descrizione dell’esperienza in qualità di mediatore e 
di supervisione 

 Analisi del/dei caso/i di mediazione familiare per-
sonalmente condotti con la supervisione dei forma-
tori. 

Discussione del caso svolto dal corsista 

 

 

2) Specificare che tipo di valutazione viene fatta dalla commissione d’esame della preparazione raggiunta 

(minimo 1000 caratteri):  

Giudizio complessivo delle prove 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

Commissione d’Esame 2° 
livello 

Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico e    Re-
sponsabile Tirocinio Ana Maria Sanchez Duran Mediatrice           

Familiare 

Direttore didattico e    Re-
sponsabile Tirocinio Francesca Fabbri Mediatrice           

Familiare 

Coordinatore Didattico Gian Paolo Del Bianco Mediatore            
Familiare 
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4) Dopo quanto tempo verranno comunicati i risultati dell’Esame di 2° livello? 

 Il giorno stesso dell’esame  
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