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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 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 INAMEF – Istituto Nazionale Mediazione Familiare e penale 

Indirizzo legale: 
Via e n.  

Via Garibaldi n. 131 

CAP 72022 

Città Latiano 

Provincia Brindisi 

Codice Fiscale 91074240747 

Partita IVA  

Tel. 0831 721256 – 335 8170931 

E-mail info@inamef.it 

PEC  

Sito www.inamef.it 

 
Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

Via e n. S. Rocco n. 2 

CAP 87027 

mailto:caf@aimef.it
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Città Paola 

Provincia Cosenza 

Codice Fiscale 91074240747 

Partita IVA  

Tel. 335 8170931 

E-mail info@inamef.it 

PEC  

Sito www.inamef.it 
 
 
Rappresentato legalmente da 

Nome - Cognome Teodora Tiziana RIZZO 

Via e n. Attilio Spinelli n. 86 

CAP 72022 

Città Latiano 

Provincia Brindisi 

Codice Fiscale RZZTRT69E41E471E 

Partita IVA  

Tel. 334 3316401 

E-mail antonioanzilotti@libero.it 

PEC  

Sito  
 

 

3) DATE CORSO  

mailto:caf@aimef.it
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1) Date previste di inizio e termine della 
formazione compresi tirocinio/pratica 
guidata di 40 ore ed Esame di 1° Livello 

Inizio 05/06/2021 
Termine 04/02/2023 

2) Data prevista per l’Esame di 2° Livello  10/06/2023 

 

 

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. Tot. 368H 

 

Di cui, specificare:  

• Tot. ore di formazione in aula N. 208 h 

• Tot. ore dell’eventuale formazione a distanza N. 80 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 368 H 

 
 

Lezioni su mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. 116 h  Aula  
Esercitazioni e role-playing sulla mediazione 
familiare (almeno 70 ore) N.  80 h  Aula 

TOTALE MF  
(non meno di 170 ore) 

N. 196 H 

 
 

5) TIROCINIO/PRATICA ESPERIENZIALE E SUPERVISIONE 

mailto:caf@aimef.it
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Accesso Tipologia Breve descrizione N. Ore 

Esame 
1° livello 

Tirocinio operativo/pratica guidata sulla 
mediazione familiare: 

Durante il tirocinio il 
corsista avrà la 
possibilità di partecipare 
alle sedute, nelle 
modalità indicate 
dall’ente ospitante, in un 
primo momento come 
osservatore per poi 
interagire, sotto la 
direzione e guida del 
mediatore esperto, in 
qualità di co-mediatore.  
Terminata la seduta, 
seguirà, con la 
disponibilità del 
mediatore, un momento 
di confronto e di analisi 
sui contenuti. 

 

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

 20 

 discussione, relazione scritta, analisi 
delle sedute di mediazione osservate 

 20 

Esame 
2° livello 

Supervisione didattica e professionale 
(almeno 40 ore) 

Il corsista condividerà 
l’esperienza di 
mediazione di uno o più 
casi col supervisore. il 
quale accoglierà e porrà 
l’attenzione sui bisogni 
del momento del corsista 
affiancandolo e 
sostenendolo nella 
valutazione di quello che 
si è fatto e/o che si 
sarebbe potuto fare. 

40 

TOT. 

(Non meno di 80 ore) 
80 
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6) MODELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE INSEGNATO 

Asse 
del 

sapere 
Modello di MF insegnato 

a) 
Rispetto 
a  
Argomen
ti 
trattabili 
dal MF 

 Parziale  Integrato  Globale  Co-MF 

b) 
Rispetto 
a     
Modello 
teorico-
metodolo
gico di 
riferimen
to 

 Sistemico  Terapeutico  Relazionale
-Simbolico   
(Cigoli-
Scabini) 

 Trigenerazio
nale (Mazzei) 

 Basato sui 
bisogni 
evolutivi 
(Canevelli-
Lucardi) 

 GeA        
 (Scaparro) 

 Trasformat
ivo (Bush-
Folger) 

 Umanistico 
(Morineau) 

 Mediterra
neo (De 
Vanna) 

 Interdisciplin
are 

 Integrato 
Forense 

 ESBI (Buzzi) 

 Negoziale  Strutturata   MF 
attraverso 
la 
comprensio
ne 
(Friedman) 

  

 

• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 
Il modello di mediazione globale utilizza diversi approcci nell’affrontare tutti gli argomenti che 
la coppia porta nella stanza di mediazione inerenti alla separazione. Vengono affrontati infatti 
sia gli aspetti emotivo-relazionali, che quelli più prettamente materiali, quali quelli economici 
e/o patrimoniali. Nelle sedute si preferisce lavorare con gli adulti, evitando così il rischio che i 
minori siano coinvolti e gravati da responsabilità che competono agli adulti. Oltre 
all’assegnazione della casa familiare, l’analisi dei bisogni di genitori e figli, la continuità 
genitoriale, la disponibilità dei genitori con riferimento alla collocazione dei figli in base ai 
bisogni ed agli impegni di tutti, l’eventuale calendario della disponibilità di ciascun genitore, 
l’assegno di mantenimento, gli aspetti economici e patrimoniali su cui la coppia vorrà 
confrontarsi, si affiancheranno le parti nella risoluzione di quant’altro vorranno discutere. 

mailto:caf@aimef.it
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Sotto il profilo gestionale, la mediazione globale mira a far acquisire alla coppia la 
consapevolezza che la fine del rapporto non deve coincidere con la fine della famiglia, 
compreso il profilo della responsabilità genitoriale, spesso si pone come obiettivo primario 
l’interesse della prole sostenendo il nucleo familiare nel superamento del conflitto. Ci si pone 
come obiettivo il raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di 
autodeterminazione della coppia attraverso l’utilizzo delle tecniche della negoziazione 
ragionata in cui il mediatore svolge il ruolo di traduttore e traghettatore, il grado di restituire 
alla coppia la sua capacità contrattuale. È un modello di mediazione diretto all’accordo di tipo 
facilitativo. 
 
• 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., BUZZI I., “Introduzione alla mediazione familiare: Principi fondamentali e 

sua applicazione”, Giuffrè, 2012 2^ ed. 
b) Buzzi I., Pinna S., “Esperienze pratiche per mediare i conflitti” Punto di fuga Editore, 

1999, ISBN 9788887239072   
c) Parkinson L., “La mediazione familiare. Modelli e strategie operative” Erickson 2013, 

ISBN 9788859004189 
 

7) NUMERO PREVISTO DI PARTECIPANTI 

Minimo (non meno di 5) 15 – massimo (non più di 30) 30 
 
8) QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVISTA 

Minimo € 1.900,00 - massimo € 1.900,00 
 
9) RESPONSABILI CORSO  

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome Teodora Tiziana RIZZO 

Via e n. Attilio Spinelli n. 86 

CAP 72022 

mailto:caf@aimef.it
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Città Latiano 

Provincia Brindisi 

Tel. 334 3316401 

E-mail antonioanzilotti@libero.it 

PEC  

 
Associazione nazionale di 
mediatori familiari cui è 
iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 559 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 15/05/2007 
 
 

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa 

Nome - Cognome Antonio Bellisario ANZILOTTI 

Via e n. Attilio Spinelli n. 86 

CAP 72022 

Città Latiano 

Provincia Brindisi 

Tel. 335 8170931 

E-mail antonioanzilotti@libero.it 

PEC  

 
Associazione nazionale di 
mediatori familiari cui è 
iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 563 

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

Data di iscrizione 15/05/2007 
 
 

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):  

Per tirocinio e/o stage per l’accesso all’esame di primo livello si intende l’osservazione diretta 
dei casi, lo stage presso enti pubblici e/o privati che si occupano di mediazione familiare, la 
realizzazione di un centro o sportello di mediazione familiare. Il tirocinio e/o stage è un 
percorso durante il quale il corsista avrà la possibilità di partecipare alle sedute, nelle 
modalità indicate dall’ente ospitante, in un primo momento come osservatore per poi 
interagire, sotto la direzione e guida del mediatore esperto, in qualità di co-mediatore.  
Terminata la seduta, seguirà, con la disponibilità del mediatore, un momento di confronto e di 
analisi sui contenuti.   
 

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

Il corsista condividerà l’esperienza di mediazione di uno o più casi col supervisore, il quale 
accoglierà e porrà l’attenzione sui bisogni del momento del corsista affiancandolo e 
sostenendolo nella valutazione di quello che si è fatto e/o che si sarebbe potuto fare. In 
particolare, il supervisore aiuterà il corsista nell’esplorare e sviluppare le cinque aree di 
competenza: 
– capacità di formulare ipotesi di mediabilità 
– riconoscimento delle tecniche di mediazione 
– auto-monitoraggio delle prestazioni eseguite 
– sviluppo e miglioramento delle abilità operative 
– equilibrio emozionale e relazionale 

Questa forma di accompagnamento alla pratica, o tirocinio supervisionato, avrà una 
durata di almeno 40 ore, la conduzione di casi da parte dell’allievo sotto la supervisione del 
responsabile del tirocinio, è necessaria per sostenere l’esame di 2° livello. 

 

mailto:caf@aimef.it
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• 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) 

Comune di Paola 

Indirizzo legale 
Via e n. 

Largo Monsignor Perrimezzi n. 6 

CAP 87027 

Città Paola 

Provincia Cosenza 

Tel. 0982 58001 

E-mail  

PEC Protocollo.comunepaola@pec.it 

Sito www.comune.paola.cs.it 
Ente (specificare il 
nome per esteso e la 
sigla) 

Sportello AMI 

Indirizzo legale 
Via e n. 

Largo Monsignor Perrimezzi n. 6 

CAP 87027 

Città Paola 

Provincia Cosenza 

Tel. 331 4746605 

E-mail sportelloamipaola@gmail.com 

PEC  

Sito  
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