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I. SCHEDA DATI ENTE FORMATIVO E RAPPRESENTANTE LEGALE 

CENTRO FORMAZIONE STUDI RICERCHE E SERVIZI PEDAGOGICI PHRONESIS 

Indirizzo legale: Via e n.  Via Polibio 56 

CAP 96100 

Città Siracusa 

Provincia Siracusa 

Codice Fiscale 01802570893 

Partita IVA 01802570893 

Tel. 0931 411014 

E-mail info@centrophronesis.it 

PEC centrophronesis@pec.it 

Sito www.centrophronesis.it 

 

Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

Via e n.  Via dei Servi di Maria 6 

CAP 96100 

Città Siracusa 

Provincia Siracusa 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Codice Fiscale 01802570893 

Partita IVA 01802570893 

Tel. 0931. 411014 

E-mail info@centrophronesis.it 

PEC centrophronesis@pec.it 

Sito www.centrophronesis.it 

 

Rappresentato legalmente da: 

Nome - Cognome Viviana Politi 

Via e n.  Dell’Olimpiade 27/B 

CAP 96100 

Città Siracusa 

Provincia Siracusa 

Codice Fiscale Pltvvn80e44e532i 

Partita IVA  

Tel. 32862190432 

E-mail info@centrophronesis.it 

PEC centrophronesis@pec.it 

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

 

 

II. SCHEDA DATI PERCORSO DI FORMAZIONE 

1) Titolo e date  

  

 Titolo del corso Master di Specializzazione Biennale in Mediazione 
familiare  

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

Inizio 08-09/01/22 

Termine 23-24/09/23 

Data prevista per l’Esame di 2° Livello  30/01/24 

 

2) Materie e n. ore  

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. 404 h 

QUI  

Di cui, specificare:  

Tot. ore di formazione in aula N. 240 h 

Tot. ore dell’eventuale formazione a distanza N. 64 h 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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Tot. ore del tirocinio per accedere all’Esame di 1° Livello N. 50 h 

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

N. 50 h 

TOT. H N. 404 h 

 

3) Materia Mediazione Familiare e n. ore 

Di mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. 104 h Aula 

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

TOTALE MF  

(non meno di 170 ore) 
184 h 

 

4) Materie Complementari e n. ore 

Materie complementari 
Modalità svol-

gimento N. Ore 
Modalità svol-

gimento N. Ore 

Diritto   Aula N. Ore  FAD N. Ore 12 

Psicologia   Aula N. Ore  FAD N. Ore 44 

Sociologia   Aula N. Ore  FAD N. Ore 12 

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

Gestione dei conflitti   Aula N. Ore  FAD N. Ore 8 

Gestione con altri professio-  Aula N. Ore  FAD N. Ore 40 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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nisti e deontologia  

 

TOT. AULA  

(Non meno di 
70 ore) 

0 h 

TOT. FAD 

(Non meno di 
70 ore) 

120h 

TOTALE COMPLEMEN-
TARI  

(Non meno di 70 ore) 

120h 

 

5) Parte pratica esperienziale  

Accesso Tipologia Breve descrizione N. Ore 

Esame 

1° livello 

 Tirocinio operativo/pratica guida-
ta sulla mediazione familiare: 

L’allievo per il tirocinio può avvalersi 
delle strutture/enti/studi già conven-
zionati con la Scuola oppure può con-
tattare altri Enti nel proprio territo-
rio, in questo caso la scuola invierà 
una lettera di presentazione 
all’ente/struttura/associazione, per 
spiegare e motivare il senso del tiro-
cinio e gli obiettivi che tale tirocinio 
ha nella formazione complessiva del 
futuro mediatore e stipulare un Pro-
tocollo d’Intesa. La scuola invita 
l’allievo a proporsi e contattare le ri-
sorse territorio perché grazie e attra-
verso il tirocinio talvolta è possibile 
creare conoscenza e reciprocità segui-
ta da rapporti e alleanze professiona-
li. 

50 h 

 osservazione diretta di casi reali 
con affiancamento a MF profes-

Lo svolgimento del tirocinio si svolge 
in maniera continuativa per le ore 
previste, non più di quattro al giorno 

 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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sionista (non meno di 20 ore) e le modalità sono dettate dalla di-
sponibilità e organizzazione 
dell’ente/struttura/associazione ospi-
tante, l’allievo è tenuto a firmare re-
golarmente la sua presenza 

 discussione, relazione scritta, a-
nalisi delle sedute di mediazione 
osservate 

Alla fine del tirocinio è obbligatorio 
che l’allievo faccia una relazione della 
sua esperienza.   

 

Esame 

2° livello 

 Supervisione didattica e profes-
sionale di uno o più casi di MF 
condotti personalmente dal corsi-
sta (almeno 40 ore) 

Durante il tirocinio, il supervisore 
supervisiona la pratica di casi di  MF 
condotti dal corsista 

50 h 

TOT. 

(Non meno di 80 ore) 
100 h 

 

6) Modello di mediazione familiare insegnato 

Asse del sape-
re Modello di MF insegnato 

a) Rispetto a  

Argomenti tratta-
bili 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 evo-
lutivi (Cane-
velli-Lucardi) 

 GeA        
(Scaparro) 

 Trasformativo 
(Bush-Folger) 

 Umanistico (Mori-
neau) 

mailto:caf@aimef.it
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 Mediterraneo 
(De Vanna) 

 Interdisciplinare  Integrato Fo-
rense 

 ESBI (Buzzi) 

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

 Altro (FENOME-
NOLOGICO- GE-
STALTICO) 

 

• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 
Il termine che ovunque nel mondo indica la Relazione di aiuto nell’ambito delle separazioni e dei divorzi 
è mediazione familiare. Come già dichiarato, il nostro approccio fa riferimento alla Fenomenologia e al-
la Gestalt Therapy. Nella Mediazione Familiare così intesa la relazione si stabilisce in un rapporto sog-
getto-soggetto. Questo comporta che l’approccio diventi un incontro esistenziale ed educativo in cui il 
processo educativo coincide con il progetto educativo; non solo ma nella sua processualità fenomenologi-
ca ed esperienziale lo strumento, non è l’aspetto tecnologico ma il professionista, il suo esserci, il suo 
con-esserci. Il Dasein ed il Mit-Dasein di fenomenologica memoria. Il clima e lo svolgimento, il setting 
mediativo è elastico e partecipativo, consenso alla mediazione, le tappe della mediazione, la volontarie-
tà e la presa di responsabilità dei mediati sono “trattati” da mediatore attraverso un intervento con la 
coppia e non sulla coppia; la modalità di intervento del mediatore è utilizzata come filosofia verso la vi-
ta e non come tecnica. L’origine della Mediazione familiare risiede all’internodi paradigmi interdiscipli-
nari di carattere giuridico, filosofico-pedagogico- psicologico-sociologico e antropologico. Conseguente-
mente nella Mediazione familiare non è prevista alcuna alleanza e il trasfert è fortemente scoraggiato. 
Dunque, i problemi della coppia non sono un caso da studiare e risolvere ma è un’esperienza soggettiva 
e unica; questo significa che l’osservazione non è valutativa nel senso giudicante o di ricerca di sindromi 
ma è centrata sulle modalità relazionali degli ex coniugi e tra la coppia e il mediatore. Il conflitto e le 
questioni di coppia non sono la malattia da eliminare ma è la motivazione a crescere e quindi ad ap-
prendere una nuova riorganizzazione in vista alla separazione e a una genitorialità responsabile e con-
divisa. La responsabilità, man mano che essa cresce viene data sempre ai mediati, ecco perché la coppia 
è attiva nel setting e nel processo mediativo, questo ci conforta anche nel fatto che, se raggiunto 
l’accordo è duraturo nel tempo.  
 

• Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione familiare inse-
gnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN) 

1. Teoria e Pratica della Perapia della Gestalt di Fritz Perls, Paul Goodman e Ralph F. Hefferline casa e-
ditrice Astrolabio 1951;  

2. Isabella Buzzi, John M. Haynes Introduzione alla mediazione familiare Giuffrè Editore 1996;  
3. Lisa Parkinson La mediazione familiare Erickson 2013 

 

mailto:caf@aimef.it
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7) Numero previsto di partecipanti 

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

 

8) Quota di partecipazione prevista 

Minimo € 2.750,00. - massimo € 3.000,00 

 

 

III. SCHEDA DATI DIRETTORE DIDATTICO, RESPONSABILE TIROCINIO E DOCENTI  

1) Direttore didattico del corso  

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome Benedetta Arcidiacono 

Via e n.  Via Piazza Armerina, 6 

CAP 96100 

Città Melilli (Città Giardino) 

Provincia Siracusa 

Tel. 3398809711 

E-mail benedetta-76@hotmail.com 

PEC centrophronesis@pec.it 

 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
mailto:benedetta-76@hotmail.com
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Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ iscritto/a: A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 661 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F 

Data di iscrizione 22/02/2008 

 

2) Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico  

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome Elsa Sapienza 

Via e n.  Via Tevere 10 

CAP 96100 

Città Siracusa 

Provincia Siracusa 

Tel. 3383510284 

E-mail Avv.e.sapienza@tiscali.it 

PEC centrophronesis@pec.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ iscritto/a: A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 560 

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

Data di iscrizione 07/05/2007 

 

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

Nome - Cognome Benedetta Arcidiacono 

Via e n.  Via Piazza Armerina, 6 

CAP 96100 

Città Melilli (Città Giardino) 

Provincia Siracusa 

Tel. 3398809711 

E-mail benedetta-76@hotmail.com 

PEC centrophronesis@pec.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ iscritto/a: A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 661 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 22/02/2008 

 

mailto:caf@aimef.it
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Nome – Cognome Elsa Sapienza 

Via e n.  Corso Gelone 10 

CAP 96100 

Città Siracusa 

Provincia Siracusa 

Tel. 3383510284 

E-mail Avv.e.sapienza@tiscali.it 

PEC centrophronesis@pec.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ iscritto/a: A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 560 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 07/05/2007 

 

Nome – Cognome Natale Cento 

Via e n.  Via Piano Stella 9 

CAP 98144 

Città Messina 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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Provincia Messina 

Tel. 3497921513 

E-mail natalecento@libero.it 

PEC centrophronesis@pec.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ iscritto/a: A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 930 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 05/03/2010 

 

4) Elenco docenti materie complementari 

• Elenco docenti nell’area psicologica 

Nome – Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Viviana Politi Pedagogista, Specialista in P. Clinica, Psicologa  

Benedetta Arcidiacono Pedagogista Mediatore F.  

Santi Laganà Pedagogista Counselor  

 

• Elenco docenti nell’area sociale 

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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Nome – Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Sonia Scalorino Sociologa Mediatore F.  

Giuseppina Miano Assistente Sociale  

 

• Elenco docenti nell’area giuridica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Elsa Sapienza Avvocato Mediatore F  

Natale Cento Dott.re in Giurisprudenza Mediatore F.  

 

• Elenco docenti nell’area economica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Elsa Sapienza Avvocato Mediatore F  

 

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

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Benedetta Arcidiacono Pedagogista Mediatore F.  

Santi Laganà Pedagogista Counselor  

 
 

mailto:caf@aimef.it
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IV. SCHEDA REQUISITI AMMISSIONE AL CORSO 

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)      

 
 
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):  

L’allievo per il tirocinio può avvalersi delle strutture/enti/studi già convenzionati con la Scuola oppure può 
contattare altri Enti nel proprio territorio, in questo caso la scuola invierà una lettera di presentazione 
all’ente/struttura/associazione, per spiegare e motivare il senso del tirocinio e gli obiettivi che tale tirocinio 
ha nella formazione complessiva del futuro mediatore e stipulare un Protocollo d’Intesa. La scuola invita 

mailto:caf@aimef.it
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l’allievo a proporsi e contattare le risorse territorio perché grazie e attraverso il tirocinio talvolta è possibile 
creare conoscenza e reciprocità seguita da rapporti e alleanze professionali 

Lo svolgimento del tirocinio si svolge in maniera continuativa per le ore previste, non più di quattro al gior-
no e le modalità sono dettate dalla disponibilità e organizzazione dell’ente/struttura/associazione ospitante, 
l’allievo è tenuto a firmare regolarmente la sua presenza.   
L’allievo entrerà nella stanza di mediazione ed osserverà in diretta casi reali condotti dal mediatore. 
Alla fine del tirocinio è obbligatorio che l’allievo faccia una relazione della sua esperienza.   
 
• Elenco luoghi convenzionati dall'ente per il tirocinio/pratica operativa degli allievi mediatori familiari:  
 
Ente (specificare il nome 
per esteso e la sigla)  

Villa Elce Comunità Terapeutica di P. Rizzo 

Indirizzo legale 

Via e n.  

Contrada Samperi sns 

CAP 96011 

Città Augusta (Brucoli) 

Provincia Siracusa 

Tel. 0931981020 

E-mail Benedetta-76@hotmail.com 

PEC Equipeve2010@hotmail.it 

Sito www.villaelce.it 

 

Ente (specificare il nome 
per esteso e la sigla)  

Studio Legale e di Mediazione Familiare Elsa Sapienza 

Indirizzo legale Via e n.  Corso Gelone, 39 

mailto:caf@aimef.it
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CAP 96100 

Città Siracusa 

Provincia Siracusa 

Tel. 3383510284 

E-mail Elsa.sapienza@aimef.it 

 

Ente (specificare il nome 
per esteso e la sigla)  

Centro formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phrone-
sis 

Indirizzo legale Via e n.  Via Polibio 56 

CAP 96100  

Città Siracusa 

Provincia Siracusa 

Tel. 0931411014 

E-mail info@centrophronesis.it 

PEC centrophronesis@pec.it 

Sito www.centrophronesis.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
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Prove d’esame Descrizione 

 Scritto 

 Domande a scelta multipla 
 Domande aperte  
 Altro - Specificare: 

 Orale 
L’allievo discuterà il suo lavoro, evidenziando le ca-
pacità e le competenze acquisite durante la forma-
zione su un argomento concordato 

 Role-playing 
L’allievo durante il role-playing sperimenta il set-
ting di mediazione con la coppia, dall’invio, quindi 
l’intensità, la gestione e l’elaborazione del conflitto, 
fino alla stesura dell’accordo. 

 Tesi del candidato 

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

Il candidato sceglierà un argomento tra quelli trat-
tati durante il Master e lo approfondirà con un rela-
tore (solitamente il relatore coincide con il didat-
ta/docente del modulo) la stesura della tesi seguirà i 
criteri di quella universitaria (almeno 80 pagine) 
esporrà e discuterà la tesi in sessione d’esami in 
presenza della commissione. 

 

2) Specificare che tipo di valutazione viene fatta dalla commissione d’esame della preparazione raggiunta 
(minimo 1000 caratteri):  

La commissione valuta la preparazione complessiva dell’allievo, dalle presenze alla partecipazione attiva 
durante la formazione in aula, quindi quando e quanto l’allievo si mette in gioco e coniuga l’aspetto teorico 
con la pratica professionale, allo svolgimento del tirocinio, che per gli allievi non è di tipo osservativo ma 
partecipativo e attivo, al lavoro di tesi, quindi dai contenuti ai riferimenti bibliografici, inoltre, verifica che 
gli apprendimento e gli obiettivi del master siano stati raggiunti. 

 

3) Composizione della commissione d’esame 
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 Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico Benedetta Arcidiacono Pedagogista Mediatore Familiare 

Responsabile del tirocinio Elsa Sapienza Avvocato Mediatore familiare 

 

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

 Dopo ................. giorni circa  
 

5) Sono previste verifiche in itinere della preparazione? ☐ Sì x No  

Se sì, di che tipo? Descrivere brevemente  

 

 

VII. SCHEDA DATI SUPERVISIONE (ESAME 2° LIVELLO) 
• Fare una breve descrizione di come si svolgerà la supervisione per Esame di 2° Livello (minimo 1000 

caratteri):  
La supervisione è prevista sia individualmente che di gruppo. Si supervisionerà un caso di mediazione 
portato e condotto personalmente dallo stesso allievo che riguarderà vari ambiti: sia gli aspetti legati al-
la coppia, sia quelli riguardanti lo stesso mediatore. Dunque, anche la tecnica, il metodo, la gestione 
delle emozioni, la valutazione della coppia, l’equidistanza, la neutralità del mediatore.  
Scopo ultimo della supervisione non è dare soluzione al suo operare e agire ma lavorare sulla consape-
volezza che il mediatore stesso è risorsa nel setting. 

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

 

NOME-COGNOME Benedetta Arcidiacono 

Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ iscritto/a: A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 661 
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Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 22 febbraio 2008 

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 nome per 
esteso e la sigla)  

Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici 
Phronesis 

Indirizzo legaleVia e n.  Via Polibio 56 

CAP 96100 

Città Siracusa  

Provincia Siracusa 

Tel. 093141014 

E-mail info@centrophronesis.it 

PEC centrophronesis@pec.ot 

Sito www.centropronesis.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  

La tesi riguarderà uno o più casi condotti personal-
mente dall’allievo e lo approfondirà con un relatore 
(solitamente il relatore coincide con il didat-
ta/docente del modulo) la stesura della tesi seguirà i 
criteri di quella universitaria (almeno 80 pagine) 
esporrà e discuterà la tesi in sessione d’esami in 
presenza della commissione. 

 Percorso studi svolto dall’esaminando nel bien-
nio della sua formazione complessiva di MF 

L’allievo esporrà su richiesta del docente le compe-
tenze acquisite durante il percorso di studi con 
l’abilità pratica nel gestire il setting con i mediati 

 Pratica guidata e supervisione del/dei caso/i Si chiederà all’allievo di rendicontare quanto appre-
so durante la supervisione e pratica guidata dei casi 
e quanto questo possa risultare funzionale alla sua 
pratica con possibilità di attività di Role playing 
sulle capacità pratiche di conduzione della media-
zione familiare 

 Analisi del/dei caso/i di mediazione familiare 
personalmente condotti con la supervisione dei 
formatori. 

L’allievo nella discussione della sua tesi di II livello 
porterà la propria esperienza del/dei caso/casi di 
Mediazione Familiare condotto con la supervisione 
dei formatori e sarà sottoposto a richieste di ulterio-
ri approfondimenti 

 

2) Specificare che tipo di valutazione viene fatta dalla commissione d’esame della preparazione raggiunta 
(minimo 1000 caratteri):  
La valutazione del candidato verterà sulla presenza in aula, la partecipazione attiva ai lavori di gruppo 
e individuali, la capacità di mettersi in gioco e l’abilità di problem solving, l’approfondimento bibliogra-
fico, la stesura del lavoro di tesi, svolgimento del tirocinio, l’esame di primo livello la crescita e matura-
zione professionale e personale. 

 

3) Composizione della commissione d’esame 
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Commissione d’Esame 2° 
livello Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico Benedetta  Arcidiacono Pedagogista Mediatore F 

Responsabile del tirocinio Elsa Sapienza Avvocato Mediatore Familiare 

 Santi Laganà Pedagogista Counselor 

 

4) Dopo quanto tempo verranno comunicati i risultati dell’Esame di 2° livello? 
 Il giorno stesso dell’esame  

 Dopo ................. giorni circa   
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