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I. SCHEDA DATI ENTE FORMATIVO E RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

PROMO CIVITAS S.R.L.S 

Indirizzo legale: Via e n.  VIA ROMANA, 47G 

CAP 00048 

Città NETTUNO 

Provincia RM 

Codice Fiscale 14480841007 

Partita IVA 14480841007 

Tel. 06.9806626   3387186282 

E-mail promocivitas@gmail.com 

PEC promocivitassrls@legalmail.it 

Sito www.associazionepromocivitas.org 

 

Sede della formazione relativa al corso in oggetto: 

Via e n.  Via Romana, 47g 

CAP 00048 

Città Nettuno 

Provincia RM 

Codice Fiscale 14480841007 

Partita IVA 14480841007 

mailto:caf@aimef.it
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Tel. 06.9806626  3387186282 

E-mail promocivitas@gmail.com 

PEC promocivitassrls@legalmail.it 

Sito www.associazionepromocivitas.org 

 

Rappresentato legalmente da: 

Nome - Cognome BEATRICE GUERRINI 

Via e n.  TAGLIAMENTO, 14 

CAP 00048 

Città NETTUNO 

Provincia RM 

Codice Fiscale GRRBRC56R66F880C 

Partita IVA 15571781002 

Tel. 3387186282 

E-mail avvbeatriceguerrini@gmail.com 

PEC beatrice.guerrini@oav.legalmail.it 

 

 

II. SCHEDA DATI PERCORSO DI FORMAZIONE 

 

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

Scheda dati  

N. 1° Riconoscimento 449/2020 

Titolo del corso MASTER MEDIAZIONE FAMILIARE I E II LI-
VELLO 

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

Inizio   2 ottobre 2021 

 30 settembre 2023 

Data prevista per l’Esame di 2° Livello  20 DICEMBRE 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. 435,5 

 

Di cui, specificare:  

Tot. ore di formazione in aula N. h 355,5 

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 accedere 
all’Esame di 2° Livello 

N. h 40 

TOT. H 435,50 

 

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


 

 

MOD. 2RIC-CAF/2021 

Pagina 4 di 17 

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

caf@aimef.it – www.aimef.it  

3) Materia Mediazione Familiare e n. ore  

Di mediazione familiare N. Ore Modalità 

Teoria sulla mediazione familiare N. 148 h X Aula  

Esercitazioni e role-playing sulla mediazione familiare (almeno 70 ore) N.  76 h X Aula 

TOTALE MF  

(non meno di 170 ore) 
224 h 

 

4) Materie Complementari e n. ore  

Materie complementari 
Modalità 

svolgimento N. Ore 
Modalità 

svolgimento N. Ore 

Diritto   Aula N. Ore 40  FAD N. Ore 

Psicologia   Aula N. Ore 40  FAD N. Ore 

Sociologia   Aula N. Ore 8  FAD N. Ore 

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

Gestione dei conflitti   Aula N. Ore 16  FAD N. Ore 

Gestione con altri professionisti e 
deontologia   Aula N. Ore 20  FAD N. Ore 

 

TOT. AULA  

(Non meno 
di 70 ore) 

132 h 

TOT. FAD 

(Non meno 
di 70 ore) 

0 h 

TOTALE COMPLEMENTARI  

(Non meno di 70 ore) 
ORE 132 h 

 

mailto:caf@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: 

 20 

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

Osservazione diretta di casi reali nel-
la stanza di mediazione con la condu-
zione sotto la supervisione di un me-
diatore esperto. 

Stage presso centri privati della Pro-
mo Civitas che è un centro di media-
zione familiare in Roma, Viterbo e 
Velletri. Presenza allo sportello in-
formativo dei centri di mediazione 
familiare della Promo Civitas o presso 
enti pubblici. 

20 

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

Confronto con gli esaminandi sulla 
loro tesina comprendente anche 
l’analisi critica degli incontri di me-
diazione osservati 

20 

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 con i corsisti 
ed ognuno espone il caso portato in 
supervisione al fine di svolgere una 
riflessione di gruppo sulle dinamiche 
inter e intra individuali. 

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 

 Parziale  Integrato  Globale  Co-MF 

mailto:caf@aimef.it
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dal 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) 

 

• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 

Il modello di mediazione familiare relazionale-simbolico che si basa sugli studi di Vittorio Cigoli, Euge-

nia Scabini e Costanza Marzotto, e si occupa dei legami di coppia e tra generazioni: riconosce il valore 

fondamentale delle relazioni familiari indipendentemente dal progetto iniziale di vita della coppia che, 

nel momento della crisi, darà vita ad una nuova situazione individuale dei soggetti. Il paradigma rela-

zionale – simbolico si rivolge ai legami (di coppia, tra generazioni, ecc.) e riconosce valore di fiducia e 

speranza nel legame famigliare, fondamento delle relazioni al di là di cambiamenti storici e così “…la 

famiglia vada intesa in senso generazionale e di scambio tra più generazioni. Essa è infatti una struttu-

ra organizzativa di relazioni che connette e vincola tra loro le differenze originarie e fondamentali 

dell’umano, quelle tra generi (maschile e femminile) tra generazioni (chi genera e chi è generato) e tra 

stirpi (la genealogia materna e paterna) e che ha uno scopo intrinseco la generatività”. 

 

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

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

1.  Scabini, E., & Rossi, G. (2000). Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali. Studi Interdisci-

plinari sulla famiglia n. 18. Milano: Vita e Pensiero. 

2.  Scabini, E., & Donati, P. (1988). La famiglia “lunga” del giovane adulto. Studi Interdisciplinari sul-

la famiglia n. 7. Milano: Vita e Pensi  

mailto:caf@aimef.it
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3.  Cigoli, V., & Scabini, E. (2006). Family identity. Ties, symbols, and transitions. Mahwah: Lawrence 

Erlbaum Associates; Scabini, E., & Cigoli, V. (2000). Il Famigliare. Legami, simboli e transizioni. 

Milano: Raffaello Cortina Editore; Scabini, E., & Cigoli, V. (2012). Alla ricerca del famigliare. Il mo-

dello relazionale-simbolico. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

 

7) Numero previsto di partecipanti 

Minimo (non meno di 5) .....6... – massimo (non più di 30) ....20....  

 

8) Quota di partecipazione prevista 

Minimo € 2.200,00. - massimo € 2.500,00 oltre IVA 

 

 

III. SCHEDA DATI DIRETTORE DIDATTICO, RESPONSABILE TIROCINIO E DOCENTI  

1) Direttore didattico del corso  

Direttore didattico del corso 

Nome - Cognome BEATRICE GUERRINI 

Via e n.  TAGLIAMENTO, 14 

CAP 00048 

Città NETTUNO 

Provincia RM 

Tel. 3387186282 

E-mail avvbeatriceguerrini@gmail.com 

PEC beatrice.guerrini@oav.legalmail.it 

 

mailto:caf@aimef.it
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Associazione nazionale di mediatori familiari cui e ̀ iscrit-
to/a: Associazione Mediatori Familiari  

Numero di iscrizione 1736 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 21.3.2016 

 

2) Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio pratico  

Responsabile del coordinamento e dello svolgimento del tirocinio/pratica operativa  

Nome - Cognome BEATRICE GUERRINI 

Via e n.  TAGLIAMENTO, 14 

CAP 00048 

Città NETTUNO 

Provincia RM 

Tel. 3387186282 

E-mail avvbeatriceguerrini@gmail.com 

PEC beatrice.guerrini@oav.legalmail.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 1736 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 21.3.2016 

mailto:caf@aimef.it
http://www.aimef.it/
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3) Docenti di Mediazione Familiare 

Nome - Cognome BEATRICE GUERRINI 

Via e n.  Via Tagliamento, 14 

CAP 00048 

Città NETTUNO 

Provincia RM 

Tel. 3387186282 

E-mail avvbeatriceguerrini@gmail.com 

PEC Beatrice.guerrini@oav.legalmail.it 

 

Associazione nazionale di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 1736 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 21.3.2016 

 

 

Nome – Cognome BEATRICE GUERRINI 

Via e n.  Via Tagliamento, 14 

CAP 00048 

mailto:caf@aimef.it
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Città NETTUNO 

Provincia RM 

Tel. 3387186282 

E-mail avvbeatriceguerrini@gmail.com 

 

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

Numero di iscrizione 1736 

Sigla dell’associazione A.I.Me.F. 

Data di iscrizione 21.3.2016 

 

4) Elenco docenti materie complementari 

 

• Elenco docenti nell’area psicologica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

PAOLA LAUSDEI PSICOLOGA  

 

• Elenco docenti nell’area sociale 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

BEATRICE GUERRINI LAUREA IN SOCIOLOGIA  

 

• Elenco docenti nell’area giuridica 

mailto:caf@aimef.it
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Nome - Cognome Qualifica profes-
sionale 

N. iscriz. Ordine profes-
sionale 

BEATRICE GUERRINI AVVOCATO ORIDINE AVVOCATI DI 
VELLETRIVEA00461 

 

• Elenco docenti nell’area economica 

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

ALESSIO SUGAMOSTO LAUREA ECONOMIA E COM-
MERCIO 

 

 

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

Nome - Cognome Qualifica professionale N. iscriz. Ordine 
professionale 

MANUELA PAGLIAROLI LAURA IN GIURISPRUDENZA 
– MEDIATORE FAMILIARE- 
COORDINATORE GENITO-
RIALE 

 

 

 

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  

 

mailto:caf@aimef.it
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2) Specificare i titoli di laurea necessari per l’ammissione 

Area Laurea 

 Area umanistica  

 Lettere  
 Filosofia  
 Pedagogia)  
Giurisprudenza  

 Area sanitaria 
 Psicologia  
 Medicina 

 Area sociale  
 Sociologia  
 Assistente sociale  
 Scienze politiche 

 

 

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):  

Osservazione dei casi di mediazione reali che vengono svolti presso la nostra sede della Promo Civitas 

di Nettuno, Roma, Velletri, Viterbo e Latina sotto la supervisione di un mediatore esperto. Lo stage, 

presso il centro della Promo Civitas o presso enti pubblici convenzionati con la Promo Civitas. Presso lo 

sportello informativo della Promo Civitas o presso enti pubblici come il comune di Nettuno. 

 

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

presso tutte le sedi della Promo Civitas 

 

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

PROMO CIVITAS 

Indirizzo legale Via e n.  VIA ROMANA, 47G 

CAP 00048 

Città NETTUNO 

Provincia RM 

mailto:caf@aimef.it
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Tel. 06 9806626 

E-mail promocivitas@gmail.com 

 

 

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 
Esame orale sulla tesina portata da ciascun corsista 
dove lo stesso espone il suo argomento sulla mediazione 
familiare 

 Role-playing Simulate in classe tra corsisti e docenti della mediazio-
ne familiare 

 Tesi del candidato 

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

La scelta dell’argomento è libera, scelta dal corsista su 
un argomento trattato sulla mediazione familiare con 
una lunghezza di minimo 15 pagine con un massimo di 
40, modalità di esposizione orale e la sintesi o argomen-
to libero di trattare. 

 

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

(minimo 1000 caratteri):  

Viene valutato lo scritto, l’esposizione orale e la tesina nel suo elaborato e contenuto degli argomenti tratta-

ti, le simulate e tutto il percorso del master. 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

mailto:caf@aimef.it
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 Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico e Responsabi-

le del tirocinio 

Beatrice  Guerrini Avvocato- mediatore 

familiare 

Docente di mediazione familiare Beatrice  Guerrini 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  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):   

Si svolgono con numero di 5 o 6 partecipanti ed ognuno farà supervisione al caso trattato con un super-

visore formato. 

 

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

 

NOME-COGNOME GUERRINI Beatrice 

Associazione nazionale di mediatori familiari 
cui e ̀ iscritto/a: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

Numero di iscrizione 1736 

mailto:caf@aimef.it
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Sigla dell’associazione AIMeF 

Data di iscrizione 21/03/2016 

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 presso la propria sede della Promo 

Civitas – centro di mediazione familiare con le sue sedi a Nettuno, Roma, Viterbo e Velletri 

 

Ente (specificare il nome per esteso e la sigla)  Promo CIVITAS 

Indirizzo legale Via e n.  VIA Romana, 47 

CAP 00048 

Città Nettuno 

Provincia RM 

Tel. 06 9806626 

E-mail promocivitas@gmail.com 

PEC promocivitassrls@legalmail.it 

 

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  

Colloquio orale sull’elaborato di ciascun esami-
nando riepilogativo dell’esperienza formativa e 
dell’esperienza pratica dei casi di mediazione 

mailto:caf@aimef.it
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 Percorso studi svolto dall’esaminando nel bi-
ennio della sua formazione complessiva di MF 

Il candidato nella sua tesi, che esporrà oralmente, 
parlerà del suo percorso svolto nella propria for-
mazione professionale e analizzerà lo stesso. 

 Pratica guidata e supervisione del/dei caso/i Il candidato descriverà il caso che ha seguito e lo 
porterà in supervisione e la scelta sarà in ragione 
della formazione raggiunta, da parte del responsa-
bile del tirocinio. 

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

Riflessioni dei mediatori in formazione sulle pro-
prie modalità operative con verifica delle proprie 
competenze e valutazione dell’azione professionale 
sotto la guida del supervisore 

 

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

(minimo 1000 caratteri):  

Il senso più profondo della valutazione del candidato riguarda il saper essere mediatore dopo aver con-

tinuato ad imparare grazie al mettere in pratica, cioè si va verso la verifica dei cambiamenti raggiunti 

sia sul piano del consolidamento del sapere tecnico e sia soprattutto sul piano della crescita nelle com-

petenze relazionali che è ineludibile conseguenza della trasformazione dell’esperienza in conoscenza ed 

apprendimento profondo. La capacità di conservare un corretto equilibrio nella gestione del percorso di 

mediazione familiare viene valutata nella dimensione negoziale e nella dimensione relazionale. 

L’esaminando dovrà essere in grado di supportare la ricerca e agevolare il raggiungimento degli accordi 

vertenti il piano genitoriale, ma dovrà anche essere verificata la capacità di attenzionare le dinamiche 

relazionali per agevolare l’evoluzione del rapporto tra i confliggenti in funzione di una ristrutturazione 

dei legami familiari. 

 

3) Composizione della commissione d’esame 

Commissione d’Esame 2° livello Nome Cognome Qualifica 

Direttore didattico e Responsabile del tirocinio Beatrice Guerrini Mediatore fa-

miliare 

mailto:caf@aimef.it
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Supervisore Beatrice Guerrini Mediatore fa-

miliare 

 

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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