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I. SCHEDA DATI ENTE FORMATIVO E RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

MILLE E UNA META 

Indirizzo legale: Via e n.  VIA LEONARDO CAMBINI n. 44  

CAP 57125 

Città LIVORNO 

Provincia LI 

Codice Fiscale 01267640495 

Partita IVA 01267640495 

Tel. 0586/995501- 3489908117 

E-mail millemeta@gmail.com 

PEC millemeta@pec.it 

Sito www.milleeunameta.it 

 

Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

Via e n.  VIA LEONARDO CAMBINI n. 44  

CAP 57125 

Città LIVORNO 

Provincia LI 

Codice Fiscale 01267640495 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
mailto:brahmaputra.onlus@libero.it
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Partita IVA 01267640495 

Tel. 0586/995501 - 3489908117 

E-mail millemeta@gmail.com 

PEC millemeta@pec.it 

Sito www.milleeunameta.it 

 

Rappresentato legalmente da: 

Nome - Cognome ALESSANDRO BECHERINI 

Via e n.  PIAZZA DELLA VITTORIA N. 44 

CAP 57125 

Città LIVORNO 

Provincia LI 

Codice Fiscale BCHLSN61M01E625T 

Tel. 0586/995501 

E-mail millemeta@gmail.com 

PEC millemeta@pec.it 

Sito www.milleeunameta.it 

 

 

II. SCHEDA DATI PERCORSO DI FORMAZIONE 

 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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1) Titolo e date  

Scheda dati  

N. 1° Riconoscimento 414/2019 (ultimo riconoscimento) 

Titolo del corso MEDIATORE FAMILIARE 

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

Inizio 25/09/2021  

Termine 23/10/2022 

Data prevista per l’Esame di 2° Livello  15/10/2023 

 

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. 320h 

 

Di cui, specificare:  

Tot. ore di formazione in aula N. 188 h 

Tot. ore dell’eventuale formazione a distanza N. 52 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. h   40 

TOT. H         320 h 

 

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

Di mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. 100 H X Aula  

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

TOTALE MF  

(non meno di 170 ore) 
170 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. 10 Ore   FAD N. Ore  

Sociologia   Aula N. Ore    FAD N. Ore 8 

Economia e bilancio   Aula N. 8 Ore    FAD N. Ore  

Gestione dei conflitti   Aula N. Ore   FAD N. Ore 24 

Rapporti con altri professio-
nisti e deontologia   Aula N. Ore    FAD N. Ore 8 

 

TOT. AULA  

(Non meno di 
70 ore) 

18h 

TOT. FAD 

(Non meno di 
70 ore) 

52h 

TOTALE COMPLEMEN-
TARI  

(Non meno di 70 ore) 

70h 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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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 reali 
con affiancamento a MF profes-
sionista (non meno di 20 ore) 

Osservazione diretta di casi reali e, a 
discrezione del mediatore, interventi 
attivi in sedute di mediazione familiare 
sotto la supervisione di un mediatore 
più esperto. 

20H 

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

Riflessione sul tirocinio operativo e re-
lazione scritta sulle sedute osservate e 
sugli eventuali interventi messi in pra-
tica sotto la supervisione del mediatore 
esperto. 

20H 

Esame 

2° livello 

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

Supervisione in gruppo o individuale 
su almeno un caso di mediazione segui-
to direttamente dagli allievi.  

40H 

TOT. (Non meno di 80 ore) 80H 

 

 

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 

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

 

• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 

L'Istituto Mille e una meta utilizza il modello di mediazione familiare Eclettico ESBI (Haynes – Buzzi). Gli 
obiettivi nascono dall'analisi della domanda e mirano a sviluppare comprensione lasciando alle parti il pos-
sesso del loro conflitto, ammettendo la tensione necessaria affinchè le parti vadano al di sotto del problema 
apparente. Dal punto di vista metodologico è usato un ascolto empatico attivo accompagnato da: Reframing 
e Sentiti, Reciprocizzazione, Normalizzazione, Dissonanza cognitiva, Inversione di ruolo e Tecniche simboli-
che (paradossi e metafore). Il fine è quello di arrivare ad una comprensione delle strategie utilizzate per 
mantenere il conflitto per passare alla mobilitazione delle risorse individuali per collaborare e arrivare ad 
accordi condivisi. Poiché il modello adottato è Globale vengono trattati anche gli aspetti economici in modo 
che il mediatore sappia gestirli in modo concreto. Come strumento di approfondimento della comprensione 
del conflitto e delle dinamiche relazionali tra i mediandi viene utilizzata anche la teoria del carattere di 
Claudio Naranjo.  

 

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

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

1. Buzzi I., Hayens John M. (2012), Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e 
sua applicazione, Ed. Giuffrè 

2. Fragomeni T., Patti Y., Buzzi I. (2012), La mediazione familiare. Tecniche e strategie dell'Avvocato, 
del Counsellor e dello Psicologo, Ed. La Tribuna 

3. Naranjo C. (1996), Carattere e nevrosi, Ed. Astrolabio 
4. Naranjo C. (2011) Amore, coscienza e psicoterapia. Verso una nuova educazione dell'essere umano, 

Ed. Xenia 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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5. Belforte F. (1999) Counselling e mediazione familiare (in Atti del I CONVEGNO NAZIONALE   
A.I.Co- Roma) 

6. Belforte F. (2002) Narrazione ed espressione emozionale di sé nel lavoro con la coppia: un caso di 
mediazione familiare come itinerario di crescita personale (in Atti del I congresso latino di Gestalt - 
Roma) 

7. Belforte F. (2002) Il riconoscimento delle emozioni e la costruzione dei significati nella mediazione 
familiare” – Dispensa didattica elaborata per il Corso di qualifica professionale “Mediatore familia-
re” organizzato dalla Provincia di Livorno in collaborazione con istituto Mille e una meta di Livorno, 
Istituto Hermes di Massa, Comune di Livorno  

 

7) Numero previsto di partecipanti 

Minimo (non meno di 5) ...8..... – massimo (non più di 30) ...20.....  

 

8) Quota di partecipazione prevista 

Minimo € ................. - massimo € ..1800 + iva...............  

 

 

III. SCHEDA DATI DIRETTORE DIDATTICO, RESPONSABILE TIROCINIO E DOCENTI  

 

1) Direttore didattico del corso  

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome FRANCESCA BELFORTE 

Via e n.  VIA L. CAMBINI, 44 

CAP 57125 

Città LIVORNO 

Provincia LI 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Tel. 3391200842 

E-mail francesca.belforte@gmail.com 

PEC francesca.belforte@psypec.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ 
iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 215 

Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 10/06/2004 

 

2) Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico  

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome CLAUDIO BILLI 

Via e n.  VIA L. CAMBINI, 44 

CAP 57125 

Città LIVORNO 

Provincia LI 

Tel. 3336598039 

E-mail klaudio.billi@gmail.com 

 

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 216 

Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 29/06/2004 

 

 

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

Nome - Cognome FRANCESCA BELFORTE 

Via e n.  VIA L. CAMBINI, 44 

CAP 57125 

Città LIVORNO 

Provincia LI 

Tel. 3391200842 

E-mail francesca.belforte@gmail.com 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 215 

Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 10/06/2004 

 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Nome – Cognome CLAUDIO BILLI 

Via e n.  VIA L. CAMBINI, 44 

CAP 57125 

Città LIVORNO 

Provincia LI 

Tel. 0586/995501 

E-mail klaudio.billi@gmail.com 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ 
iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 216 

Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 29/06/2004 

 

  

Nome – Cognome ISABELLA BUZZI 

Via e n.  CORSO SEMPIONE, 10 

CAP 20154 

Città MILANO 

Provincia MI 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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Tel. 02 342502 

E-mail tdlisa@libero.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 3 

Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 15/10/1999 

 

4) Elenco docenti materie complementari 

 

• Elenco docenti nell’area psicologica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

CHIARA GIANNETTI PSICOLOGA 4066 

FRANCESCA BELFORTE PSICOTERAPEUTA 7919 

 

• Elenco docenti nell’area sociale 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

FULVIO CORRIERI PSICOLOGO 1154 

 

• Elenco docenti nell’area giuridica 

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

MARIA PIA LESSI AVVOCATO Albo Avvocati Li-
vorno dal 1980 

GIOVANNI ONGARETTO AVVOCATO Albo Avvocati Li-
vorno dal 
19/09/2001 

LIA LACATENA AVVOCATO  Albo Avvocati Bari 
dal 1995 

 

• Elenco docenti nell’area economica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

MARIA PIA LESSI AVVOCATO  MEDIATORE CI-
VILE 

Albo Avvocati di 
Livorno dal 1980 

ISABELLA BUZZI  MEDIATORE FAMILIARE vedi sopra 

 

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

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

FRANCESCA BELFORTE  PSICOTERAPEUTA – MEDIA-
TORE FAMILIARE 

Vedi sopra 

ISABELLA BUZZI MEDIATORE FAMILIARE Vedi sopra 

 

 

IV. SCHEDA REQUISITI AMMISSIONE AL CORSO 

 

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


 

 

MOD. 2RIC-CAF/2021 

 
Pagina 13 di 20 

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

caf@aimef.it – www.aimef.it  

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                               

 

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

Area Laurea Motivare il perché della 
scelta 

 Area umanistica  

 Lettere e lingue  
 Filosofia  
 Pedagogia 
 Giurisprudenza  

 

 Area sanitaria 
 Psicologia  
 Medicina 

 

 Area sociale  
 Sociologia  
 Assistente sociale  
 Scienze politiche 

 

 Altro (Specificare) 

 Scienze dell’educazione  
 Scienze della formazione primaria, 
 Scienze della comunicazione.  

Altre lauree che fanno parte 
delle suddette aree. 

mailto:caf@aimef.it
http://www.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):  
Il tirocinio affiancherà il percorso formativo per consentire un apprendimento più efficace dei contenuti 
e delle modalità relazionali di base. Obiettivo del tirocinio è quello di costituire un potenziamento delle 
conoscenze e delle abilità tecniche conseguite nei moduli formativi attraverso l'osservazione di casi e la 
discussione con mediatori familiari esperti. 

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

A seconda della residenza dei corsisti o per l’attivazione di nuovi contatti professionali potranno essere 
attivate nuove Convenzioni con Centri di Mediazione familiare di altre zone o con mediatori familiari 
professionisti. 

 

Ente (specificare il nome per esteso e la 
sigla)  

STUDIO PROFESSIONALE DR.SSA Francesca Bel-
forte 

Indirizzo legale Via e n.   Via L. Cambini, 44  
CAP 57125 
Città LIVORNO 
Provincia LI 
Tel. 0586/995501 - 3391200842 
E-mail francesca.belforte@gmail.com 
PEC francesca.belforte@psypec.it 
 
Ente (specificare il nome per esteso e la 
sigla)  

STUDIO TDL 

Indirizzo legale Via e n.  CORSO SEMPIONE 10 

CAP 20154 

Città MILANO 

Provincia MI 

Tel. 02-342 502   

E-mail tdlisa@libero.it 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
mailto:tdlisa@libero.it
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Sito www.mediazione-conciliazione.com 

 

Ente (specificare il nome per esteso e la 
sigla)  

ASSOCIAZIONE ZECORA 

Indirizzo legale Via e n.  VIALE STAZIONE 30 

CAP 54100 

Città MASSA 

Provincia MS 

Tel. 3292195129 

E-mail associazionezecora@gmail.com 

Sito https://zecora.it/ 

 

Ente (specificare il nome per esteso e la 
sigla)  

COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO 

Indirizzo legale - Via e n.  Via Ganaceto 115 

CAP 41121 

Città Modena 

Provincia Modena 

Tel. 059 254514  

E-mail segreteria@mediandoweb.com 

Sito https://www.mediandoweb.it 

mailto:caf@aimef.it
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VI. SCHEDA ESAME DI 1° LIVELLO PER “IDONEITÀ ALLA PRATICA GUIDATA SUPERVI-

SIONATA”  

 

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

Prove d’esame Descrizione 

 Scritto 

 Domande a scelta multipla 
 Domande aperte  
 Altro - Specificare: 

 Orale L'orale verterà sulla tesi presentata dal candidato, sull'esperien-
za di tirocinio svolta e su eventuali criticità dell'esame scritto 

 Role-playing 

Si presenta a ciascun candidato un caso di mediazione su cui 
viene strutturata una breve simulazione che egli dovrà condurre 
mostrando di saper formulare e mettere in pratica un'ipotesi di 
intervento (analisi della domanda, analisi dei bisogni, area co-
niugale, area genitoriale) e di saper stare nella relazione conflit-
tuale dei coniugi. 

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

La tesi viene scritta dal candidato scegliendo (la scelta deve es-
sere preventivamente concordata con il Direttore didattico del 
corso) e approfondendo un tema inerente alla mediazione fami-
liare. La lunghezza dell'elaborato dovrà stare tra le 15 e le 30 
pagine. La tesi deve essere inviata per e-mail 20 giorni prima 
dell'esame finale. 

 

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

(minimo 1000 caratteri):  

Si definiscono i criteri di valutazione delle prove secondo quanto segue: 

il voto finale, espresso in centesimi, risulterà come sintesi della valutazione dei membri della Commissione, 
sulla base di una ponderazione: 

- per il 50% dalla valutazione complessiva dell’andamento del corso  

mailto:caf@aimef.it
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- per il 20% dalla valutazione del tirocinio; 

- per il 30% dalla valutazione delle prove d’esame. 

Il peso percentuale delle prove d’esame è così ripartito 

- per il 30% dal voto della prova scritta; 

- per il 30% dal voto della prova orale; 

- per il 40% dal voto della prova di Role Playing; 

Si considerano acquisite le competenze, e si rilascia il relativo attestato solo se l’esaminando consegue al-
meno 60 punti su 100. 

 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

 Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico FRANCESCA BELFORTE MEDIATORE FAMILIARE 

Responsabile del tirocinio CLAUDIO BILLI 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  No  

Se sì, di che tipo? Descrivere brevemente  

 

 

VII. SCHEDA DATI SUPERVISIONE (ESAME 2° LIVELLO) 

 

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


 

 

MOD. 2RIC-CAF/2021 

 
Pagina 18 di 20 

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

caf@aimef.it – www.aimef.it  

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

caratteri):  

Le 40 ore di supervisione potranno svolgersi sia individualmente che in gruppo e saranno tenute da Su-

pervisori AIMeF. Gli incontri di supervisione hanno carattere pratico e vertono principalmente su casi 

portati. Il lavoro sarà volto a favorire l’esplorazione dei bisogni del professionista nel fronteggiare le dif-

ficoltà che incontra nel setting di mediazione individuando i punti di forza, le modalità e le tecniche a 

sostegno della sua attività professionale. 

 

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

 

NOME-COGNOME FRANCESCA BELFORTE 

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

Numero di iscrizione 215 

Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 10/06/2004 

Supervisore A.I.Me.F.  Sì                    No 

 

NOME-COGNOME CLAUDIO BILLI 

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

Numero di iscrizione 216 

Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 29/06/2004 

Supervisore A.I.Me.F.  Sì                    No 
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NOME-COGNOME ISABELLA BUZZI 

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

Numero di iscrizione 3 

Sigla dell’associazione AIMeF 

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 

Non possiamo indicare preventivamente i luoghi di svolgimento del caso di mediazione fa-

miliare degli allievi in quanto dipenderà dai contatti e dalle reti professionali attivate dagli 

allievi in varie zone di Italia    

 

 

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  

Relazione dettagliata sul percorso supervisionato 
effettuato dall’esaminando con particolare riferi-
mento all’analisi della domanda e agli obiettivi del 
percorso di mediazione. 

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

Esposizione orale del percorso formativo e di cresci-
ta personale svolto nei due anni. 

 Pratica guidata e supervisione del/dei caso/i Esposizione orale dell’esperienza della pratica su-
pervisionata. 
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 Analisi del/dei caso/i di mediazione familiare 
personalmente condotti con la supervisione dei 
formatori. 

Tesina sul caso o sui casi seguiti personalmente 
dall’esaminando e portati in supervisione. 

 

 

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

(minimo 1000 caratteri):  

Il 70% della valutazione riguarda il percorso formativo sia come acquisizioni teorico-professionali nel 

campo della mediazione familiare e della mediazione dei conflitti che come sviluppo di competenze u-

mane e professionali dell’esaminando nell’intero biennio. 

Il 30% della valutazione riguarda il percorso di pratica supervisionata e la stesura della Tesina. 

La valutazione viene espressa in centesimi. 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

Commissione d’Esame 2° 
livello 

Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico FRANCESCA BELFORTE   PSICOTERAPEUTA, MEDIATRICE 

FAMILIARE 

Responsabile del tirocinio CLAUDIO BILLI PSICOTERAPEUTA, MEDIATORE 

FAMILIARE 

 

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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