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I. SCHEDA DATI ENTE FORMATIVO E RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Il sottoscritto Ente (specificare il nome per esteso e la sigla): 

Associazione Brahmaputra ONLUS – Scuola Buzzi & Studio T.d.L. della dott.sa Isabella Buzzi 

Indirizzo legale: Via e n.  Corso Sempione n. 8 

CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

Codice Fiscale 03277680967 

Partita IVA 03277680967 

Tel. 348 412 3475 

E-mail tdlisa@libero.it 

PEC brahmaputra.onlus@pec.libero.it 

Sito https://www.mediazioneinfamiglia.com 

 

Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

Via e n.  Corso Sempione n. 10 

CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

mailto:caf@aimef.it
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Codice Fiscale 03277680967 

Partita IVA 03277680967 

Tel. 348 412 3475 

E-mail tdlisa@libero.it 

PEC brahmaputra.onlus@pec.libero.it 

Sito https://www.mediazioneinfamiglia.com 

 

Rappresentato legalmente da: 

Nome - Cognome Isabella Buzzi 

Via e n.  Corso Sempione n. 10 

CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

Codice Fiscale BZZSLL65T46L682R 

Partita IVA 05064080483 

Tel. 348 412 3475 

E-mail tdlisa@libero.it 

PEC tdlisa@pec.libero.it 

Sito https://www.mediazioneinfamiglia.it 
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II. SCHEDA DATI PERCORSO DI FORMAZIONE 

1) Titolo e date  

Scheda dati  

N. 1° Riconoscimento 465/2020 (precedente riconoscimento, 22°) 

Titolo del corso PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 
MEDIATORI FAMILIARI SECONDO NORMA TECNI-
CA UNI 11644/2016 

Date previste di inizio e termine della forma-
zione compresi tirocinio/pratica guidata di 40 
ore ed Esame di 1° Livello 

Inizio 22/10/2021 

Termine 14/01/2023 

Data prevista per l’Esame di 2° Livello  03/11/2023 

 

2) Materie e n. ore  

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 320 

 

Di cui, specificare:  

Tot. ore di formazione in aula N. h 190 

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

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 accedere 
all’Esame di 2° Livello 

N. h 40 

TOT. H 320 

 

mailto:caf@aimef.it
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3) Materia Mediazione Familiare e n. ore 

Di mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. h 100  Aula  

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

TOTALE MF  

(non meno di 170 ore) 
170 h 

 

4) Materie Complementari e n. ore 

Materie complementari Modalità 
svolgimento 

N. Ore Modalità 
svolgimento 

N. Ore 

Diritto   Aula N. Ore   FAD N. Ore 10 

Psicologia    Aula N. Ore 11  FAD N. Ore 24 

Sociologia   Aula N. Ore  FAD N. Ore 4 

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

Gestione dei conflitti   Aula N. Ore 5   FAD N. Ore  

Gestione con altri professionisti e 
deontologia   Aula N. Ore 4  FAD N. Ore 8 

 

TOT. AULA 

(Non meno di 
70 ore) 

20H TOT. FAD 

(Non meno di 
70 ore) 

50H 

TOTALE COMPLEMENTARI  

(Non meno di 70 ore) 
70H 
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5) Parte pratica esperienziale  

Accesso Tipologia Breve descrizione N. Ore 

Esame 

1° livello 

Tirocinio operativo/pratica guidata 
sulla mediazione familiare: 

  

 osservazione diretta di casi re-
ali con affiancamento a MF professio-
nista (non meno di 20 ore) 

Affiancamento e osservazione dei casi 
condotti dalla dott.ssa Isabella Buzzi 
in presenza e da remoto presso lo Stu-
dio TdL di Milano 

20 

 discussione, relazione scritta, 
analisi delle sedute di mediazione os-
servate 

Discussione precedente le sedute, re-
lazione scritta di quanto osservato e 
discussione della relazione insieme al 
responsabile di tirocinio 

20 

Esame 

2° livello 

Supervisione didattica e professionale 
di uno o più casi di MF condotti perso-
nalmente dal corsista (almeno 40 o-
re) 

Sostegno individuale aggiuntivo a 40 
ore di incontri prefissati per la super-
visione in gruppo 40 + x 

TOT. 

(Non meno di 80 ore) 
80 + x 

 

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) 

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 (Specifica-
re) 

 

• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 

Modello eclettico, di derivazione statunitense e canadese, integrato con modelli europei di giustizia ripara-

tiva, maturato negli ultimi 30 anni dalla titolare della scuola, allieva di JM Haynes, L Marlow, A Morrone, 

G Friedman, E Manley 

 

• Segnalare una o più pubblicazioni scientifiche in cui è descritto il modello di mediazione familiare inse-

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

1.   Haynes J.M. & Buzzi I.: “Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua ap-

plicazione”, Giuffrè, Milano, II Edizione, 2012 

2.   Buzzi I.: “Gestire e superare i conflitti familiari e sociali in un mondo che cambia”, in Quadrio A. e 

Pajardi D. (a cura di) La società ripensata, EDRA, 2016, pp. 249-290 

3.  Alicandro S., Buzzi I. (a cura di): I figli al centro. Famiglie e mediatori insieme, Franco Angeli, 

2020 

 

7) Numero previsto di partecipanti 

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

 

8) Quota di partecipazione prevista 

Minimo € .... 2.800 .... - massimo € .... 2.800 ....  
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III. SCHEDA DATI DIRETTORE DIDATTICO, RESPONSABILE TIROCINIO E DOCENTI  

1) Direttore didattico del corso  

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome Isabella Buzzi 

Via e n.  Corso Sempione n. 10 

CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

Tel. 348 412 3475 

E-mail tdlisa@libero.it 

PEC tdlisa@pec.libero.it 

 

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

Numero di iscrizione 003 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 15/10/1999 

 

2) Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico  

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome Isabella Buzzi 

Via e n.  Corso Sempione n. 10 

mailto:caf@aimef.it
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CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

Tel. 348 412 3475 

E-mail tdlisa@libero.it 

PEC tdlisa@pec.libero.it 

 

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

Numero di iscrizione 003 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 15/10/1999 

 

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

Nome - Cognome Isabella Buzzi 

Via e n.  Corso Sempione n. 10 

CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

Tel. 348 412 3475 

E-mail tdlisa@libero.it 

mailto:caf@aimef.it
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PEC tdlisa@pec.libero.it 

 

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

Numero di iscrizione 003 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 15/10/1999 

 

Nome – Cognome Paola Lippi 

Via e n.  Via Porta n. 8 

CAP 20063 

Città Cernusco Sul Naviglio 

Provincia MI 

Tel. 320 0514803 

E-mail lippi_paola@yahoo.it 

 

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

Numero di iscrizione 609 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 20/06/2007 

 

mailto:caf@aimef.it
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4) Elenco docenti materie complementari 

 

• Elenco docenti nell’area psicologica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Letizia Carnelli Psicologa  Lombardia Sez. A 

Isabella Buzzi Dottore di ricerca in Psicologia  

 

• Elenco docenti nell’area sociale 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Angela Parmigiani Assistente sociale Cremona 

 

• Elenco docenti nell’area giuridica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Paola Landoni Avvocato Foro di Busto Arsizio 

Adriana Ciccarone Avvocato Foro di Milano 

Maria Grazia Sangalli Avvocato Foro di Bergamo 

 

• Elenco docenti nell’area economica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

Colombo Carola Ragioniere commercialista Milano 

 

 

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 

 

mailto:caf@aimef.it
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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):  

Affiancamento a mediatore familiare professionista, discussione, osservazione di sedute reali di mediazione 

familiare e in famiglia, relazione scritta sulle sedute osservate e sua discussione con il mediatore e con i col-

leghi in formazione 

 

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

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

Studio TdL della dott.ssa Isabella Buzzi 

Indirizzo legale Via e n.  Corso Sempione n. 10 

CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

Tel. 02 34 25 02 

E-mail info@mediazioneinfamiglia.com 

PEC tdlisa@pec.libero.it 

Sito www.mediazioneinfamiglia.com 

 

 

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 Discussione risposte eventualmente sbagliate 

 Role-playing 
Ogni allievo verrà chiamato a condurre un periodo 
di almeno 15 minuti di mediazione familiare, a par-
tire dal colloquio telefonico 

 Tesi del candidato 

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

A piacere del candidato o su suggerimento dello 
staff didattico, circa 25 pagine, valutazione sia della 
realizzazione scritta che dell’esposizione orale  

 

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

(minimo 1000 caratteri):  

Ogni aspetto didattico viene valutato in termini di risultato sulla preparazione raggiunta dagli allievi 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

 Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico e Responsabile tirocinio Isabella Buzzi Docente area psico-sociale e MF 

Commissione didattica Paola Lippi Docente area giuridica e MF 

 

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? x Sì ☐ No  

mailto:caf@aimef.it
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Se sì, di che tipo? Descrivere brevemente: Una prova scritta di svolgimento circa un tema facente parte 

della formazione. Il tema viene estratto a caso ed è diverso per ogni allievo 

 

Quando? Descrivere brevemente: dopo 120 ore di formazione in aula, per verificare l’apprendimento circa i 

temi trattati  

 

 

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):  

Discussione della tesina contenente la descrizione di un caso condotto in mediazione familiare diretta-

mente dall’allievo/a sotto la supervisione di un docente della scuola, alcune domande circa la realizza-

zione della pratica professionale e gli aspetti formativi personali 

 

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

 

NOME-COGNOME Isabella Buzzi 

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

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 003 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 15/10/1999 

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 

mailto:caf@aimef.it
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Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)  Studio TdL della Dott.ssa Isabella Buzzi 

Indirizzo legale Via e n.  Corso Sempione n. 10 

CAP 20154 

Città Milano 

Provincia MI 

Tel. 02 34 25 02 

E-mail info@mediazioneinfamiglia.com 

PEC brahmaputra.onlus@pec.libero.it 

Sito www.mediazioneinfamiglia.com 

 

 

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

 

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

Prove Descrizione 

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

Tesi sul percorso di mediazione familiare condotto 
dall’allievo 

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

Descrizione, nella tesi ed orale, del percorso forma-
tivo completamente svolto e auto-analisi della pro-
pria formazione professionale 

 Pratica guidata e supervisione del/dei caso/i Descrizione della scelta del caso in ragione della 
formazione personale raggiunta, da parte del re-

mailto:caf@aimef.it
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sponsabile di tirocinio 

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

Discussione orale con la commissione 

 

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

(minimo 1000 caratteri):  

Sull’effettiva competenza dimostrata dalla candidata 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

Commissione d’Esame 2° livello Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico e Responsabile tirocinio Isabella Buzzi Docente area psico-sociale e MF 

Commissione didattica Paola Lippi Docente area giuridica e MF 

 

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

 Il giorno stesso dell’esame  

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

mailto:caf@aimef.it
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