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ALLEGATO 2 – MODULO PER IL RICONOSCIMENTO  

DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

PER MEDIATORI FAMILIARI  

1° Riconoscimento e successivi - 2022 

DATI ENTE FORMATIVO E RAPPRESENTANTE LEGALE 

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

La Scala Formazione Impresa Special Srl 

Via e n.  Via Correggio n. 43 

CAP 20149 

Città Milano  

Provincia MI 

Codice Fiscale 09481460013 

Partita IVA / 

Tel. 02/439251 

E-mail info@lascalaformazione.com 

Sito / 
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SEDE DELLA FORMAZIONE relativa al corso in oggetto: 

Sede principale  

Via e n. Via Correggio n. 43 

CAP 20149 

Città Milano  

Provincia MI 

Sede secondaria  

Via e n. Via Leonardo Da Vinci, 16 

CAP 08100 

Città Nuoro 

Provincia NU 

 

Il Rappresentante legale del Corso per cui si chiede il riconoscimento: 

Nome – Cognome Vittorio Palazzo 

Tel. 02/439251 

E-mail v.palazzo@lascalaw.com 
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PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE IN MF 

2.1 TITOLO E DATE  

 

ISTRUZIONI INFORMAZIONI DATE 

N. precedente riconoscimento 
A.I.Me.F. 

N. // Edizione // 

Il titolo del corso ed il pro-
gramma devono riguardare e-
sclusivamente la MF 

Titolo del corso Corso biennale di formazione 
Mediatore Familiare secondo 
Norma Tecnica UNI 11644/2016 

La formazione complessiva del 
corso fino all’Esame di 2° Livel-
lo dovrà avere una durata al-
meno biennale (es. inizio corso 
nel 2022, fine corso 2024) 

Date previste di inizio e termine 
del Corso 

Inizio 07/10/2022  

Termine 27/06/2025 

Si accede al termine della for-
mazione teorica e con max. 20% 
di assenza 

Terminate le ore di formazione, 
il candidato potrà essere am-
messo all’esame di 1° livello, il 
cui superamento positivo per-
mette di ottenere Attestato di 
“Idoneità alla pratica guidata 
ed alla supervisione didattica e 
professionale” 

Data prevista per l’Esame di 1° 
Livello 

28/02/2024 

mailto:caf@aimef.it
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Terminato il monte ore di prati-
ca guidata e supervisione didat-
tica e professionale di 80 ore, il 
candidato potrà essere ammes-
so all’Esame di 2° Livello, il cui 
superamento positivo permette 
di ottenere Attestato di “Quali-
fica professionale di Mediatore 
Familiare” 

Data prevista per l’Esame di 2° 
Livello  

27/06/2025 

 

 

2.2 REQUISITI AMMISSIONE AL CORSO 

 

ISTRUZIONI Criteri e procedure 
di ammissione 

Area Titoli di laurea ne-
cessari per 

l’ammissione 

Requisito obbligatorio 

• Attestato di laurea 
almeno triennale 

“con esclusivo riferi-
mento a percorsi for-
mativi caratterizzati 
da specifiche conoscen-
ze teoriche o metodolo-
giche attinenti alla pro-
fessione del MF” 

 Area Umanistica 

 Lettere  
 Filosofia  
 Pedagogia 
 Giurisprudenza 

 Area Sanitaria: Sa-
nitaria e sociale o sanita-
ria con esclusivo riferi-
mento a percorsi formati-
vi caratterizzati da speci-
fiche conoscenze teoriche 
o metodologiche attinenti 
alla professione del me-
diatore familiare. 

 Psicologia 
 Sanitaria 

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


 

 

 

 

 

 
Il modulo va inviato corredato da tutti gli allegati obbligatori a: caf@aimef.it 

Pagina 5 di 22 

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

caf@aimef.it – www.aimef.it  

È TASSATIVAMENTE VIETATO MODIFICARE IN PARTE O IN TUTTO IL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA DI RICONOSCI-

MENTO 

 Area Sociale  
 Sociologia  
 Servizio sociale  
 Scienze politiche 

Requisito obbligatorio  Colloquio valuta-
tivo di ammissione 
e suo superamento 

// // 

Esperienze professio-
nale comprovate se-
condo normativa vi-
gente con il c.v. inte-
grato da documenti 
comprovanti le attività 
lavorative e formative 
dichiarate   

 Curriculum vitae  // // 

 

2.3 NUMERO PREVISTO DI PARTECIPANTI 

 

Minimo (non meno di 5) 10 – Massimo (non più di 30) 25  

 

2.4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

Minimo € 3.000,00 – Massimo € 3.000,00 
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FORMAZIONE 

3.1 N. ORE DI FORMAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

NON VENGONO RICONOSCIUTI CORSI SVOLTI SOLO CON LA FORMAZIONE A DISTAN-
ZA 

MATERIE N. ORE MODALITÀ 

Tot. N. ore di MF (teoria + eser-
citazioni in MF)  

170 Aula1 

1 In caso di proroga dello Stato di e-
mergenza nazionale causa Covid, ai fini 
della tutela della salute di tutti, sarà 
consentito svolgere da remoto anche le 
lezioni di teoria e di esercitazioni in 
MF. È necessario controllare puntual-
mente le comunicazioni sul sito 
A.I.Me.F. 

Tot. N. ore di materie comple-
mentari 

70  Aula 
 FAD 
 Mista 

Percorso di base completo: al-
meno 320 ore 

320  

 

DETTAGLIO MATERIE N. ORE 

MATERIA MF (Almeno 170 ore) di cui:  

• 100 ore di teoria di MF  100 

mailto:caf@aimef.it
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• 70 ore di esercitazione in MF  70 

  

MATERIE COMPLEMENTARI (non meno di 70 ore): 

La scelta nel dettaglio del n. di ore delle singole materie è lasciata 
alla discrezionalità di ogni ente formativo 

È necessario che tutte le seguenti materie siano trattate durante la 
formazione, come da Statuto A.I.Me.F. Art. 17  

 

• Deontologia in MF: Art.18 - Standard di condotta professiona-
le dallo Statuto A.I.Me.F. 

2 

• Diritto: il quadro legale sulla famiglia, sul divorzio e sulla se-
parazione personale dei coniugi 

12 

• Funzionamento economico della famiglia 2 

• Gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione 
dei conflitti 

22 

• Legislazione vigente sui temi di “tutela dei minori, violenza 
contro le donne e domestica” in relazione all’intervento profes-
sionale del MF  

8 

• Psicologia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le 
sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-
affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni 
sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni fami-
liari 

12 

• Rapporti con i professionisti coinvolti dal processo di divor- 4 

mailto:caf@aimef.it
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zio e dalla separazione personale dei coniugi: magistrati/giudici, 
avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri 
sociali, ecc. e le loro rispettive competenze 

• Sociologia: l'evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed 
etici  

8 

 

Si allegano:  

1) volantino/brochure del Corso  
2) programma dettagliato del Corso  

 

3.2 MODELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE INSEGNATO 

 

Asse del sapere Modello di MF insegnato 

a) Rispetto a  

Argomenti trat-
tabili 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 (Mo-
rineau) 

 Mediterraneo 
(De Vanna) 

 Interdisciplinare  Integrato Fo-
rense 

 ESBI (Buzzi) 

mailto:caf@aimef.it
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 Negoziale  Strutturata   MF attraver-
so la com-
prensione 
(Friedman) 

 Altro (Specifica-
re) 

 

• Descrizione estesa (utilizzare al massimo 2000 caratteri) 

Il modello insegnato si richiama all’esperienza dei servizi di mediazione familiare di recente istituzione presso 

gli Organismi di mediazione forense. Il modello – che si ispira comunque al paradigma relazionale – simbolico – 

propone un approccio integrato che prevede l’intervento e l’ascolto degli avvocati all’inizio della procedura, al 

momento della scelta di iniziare un percorso di mediazione familiare, ed alla fine prima della firma degli accordi. 

 

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

insegnato (Autore, titolo, editore, anno, ISBN) 
1. Cigoli, V., Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita, Il Mulino, Bologna, 2017 
2. http://www.associazionegea.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/MF-ED-ADR-RIVISTO-DA- 

 

• Nel caso non vi siano pubblicazioni scientifiche che descrivano il modello insegnato, Vi invitiamo a 
specificare quali aspetti della conflittualità e della crisi familiare i Vostri allievi saranno in grado 
di mediare (utilizzare al massimo 2000 caratteri):  
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RESPONSABILI E DOCENTI  

4.1 DIRETTORE DIDATTICO  

 

ISTRUZIONI Nome - Cognome Cesare Bulgheroni 

 Via e n.  Via Grandi n. 10 

 CAP 21100 

 Città Varese 

 Provincia VA 

 Tel. 333/7376801 

 E-mail cesare.bulgheroni@studiolegalebulgheroni.it 

Deve essere mediato-
re familiare iscritto 
da almeno 3 anni ad 
una associazione na-
zionale di mediatori 
familiari riscontrabile 
nell'elenco del Mi.S.E. 
ex Legge 4/2013 

Associazione nazionale di 
mediatori familiari cui e ̀ i-
scritto 

Simef  

Numero di iscrizione 125 

Data di iscrizione 2005 

 

Si allega il Curriculum Vitae e, qualora non fosse socio A.I.Me.F., la documentazione relativa 
all’iscrizione all'associazione professionale di Mediatori Familiari ex art. 2 Legge 14 gennaio 2013, n. 4 
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4.2 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO E DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA GUIDATA E DELLA 

SUPERVISIONE DIDATTICA E PROFESSIONALE 

 

 Nome – Cognome Daniela Galli 

 Via e n.  Via Domenico Cirillo n. 14 

 CAP 20154 

 Città Milano  

 Provincia MI 

 Tel. 338/5871154 

 E-mail studiodanielagalli@gmail.com 

Deve essere mediatore 
familiare iscritto da 
almeno 3 anni ad una 
associazione nazionale 
di mediatori familiari 
riscontrabile nell'elenco 
del Mi.S.E. ex Legge 
4/2013 

Associazione nazionale di me-
diatori familiari cui è iscritto 

A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 287 

Data di iscrizione 01/07/2005 

 

Si allega il Curriculum Vitae e, qualora non fosse socio A.I.Me.F., la documentazione relativa 
all’iscrizione all'associazione professionale di Mediatori Familiari ex art. 2 Legge 14 gennaio 2013, n. 4 
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4.3 DOCENTI PER MEDIAZIONE FAMILIARE E DEONTOLOGIA DEL MF 

 

 Nome Cognome Associazione 
nazionale di 

MF 

N. iscrizione Data iscrizio-
ne 

Da ALMENO 
12 MESI 

1.  Cesare  Bulgheroni  Simef  125 2005 

2.  Daniela  Galli  A.I.Me.F. 287 01/07/2005 

3.  Ilaria  Quercioli  A.I.Me.F. 929 05/03/2010 

4.  Paola  Ventura  A.I.Me.F. 2219 29/01/2020 

5.  Annina Sardara A.I.Me.F. 1804 05/07/2016 

 

4.4 DOCENTI MATERIE COMPLEMENTARI 

 

 Nome Cognome Qualifica profes-
sionale 

Diritto Cesare Bulgheroni  Avvocato - MFP 

mailto:caf@aimef.it
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Paola  Ventura Avvocato - MFP 

Economia e bilancio Isabella  Buzzi  MFP 

Gestione dei conflitti Cesare Bulgheroni  Avvocato - MFP 

Ana Uzqueda Avvocato MFP 

Paola  Ventura Avvocato – MFP 

Legislazione vigente sui te-
mi di “tutela dei minori, vio-
lenza contro le donne e do-
mestica in base a competen-
ze/intervento professionale 
del MF” 

Cesare Bulgheroni  Avvocato – MFP 

Paola  Ventura Avvocato - MFP 

Psicologia Daniela Galli  Psicologa – MFP 

Ilaria  Quercioli  Educatrice - MFP 

Rapporti con professionisti Cesare  Bulgheroni  Avvocato - MFP 

Daniela Galli  Psicologa – MFP 

Paola  Ventura Avvocato - MFP 

Sociologia Daniela Galli  Psicologa – MFP 
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ESAME DI 1° LIVELLO PER “IDONEITÀ ALLA PRATICA GUIDATA SUPERVISIONATA”  

  

ISTRUZIONI PROVE OBBLIGATO-
RIE D’ESAME 

DESCRIZIONE 

Per la valutazione delle 
CONOSCENZE acquisite 

 Scritto  Domande a risposta multipla 
dove ogni domanda ha almeno tre 
risposte, che possono essere cor-
rette o errate il candidato deve 
indicare quelle corrette 

 Domande a risposta chiusa, 
dove ogni domanda ha tre risposte 
di cui una sola corretta 

 Domande a risposta aperta  
 Casi studio su una situazione 

reale attinente all’attività profes-
sionale di MF 

  Orale Verranno poste domande sulla MF a 
partire dall’argomento scelto e appro-
fondito nella tesina e relativamente 
agli errori fatti nella prova scritta 

Per la valutazione delle A-
BILITÀ acquisite 

Ciascun allievo condurrà, in 
qualità di mediatore, una o più 
fasi di un caso di mediazione 
familiare in role-playing 

 Role-playing In base alle indicazioni date dalla 
Commissione d’esame, ciascun candi-
dato simulerà la conduzione di un in-
contro di MF, seguendo la traccia di 
un caso affrontato durante le lezioni. 
Dovrà saper dimostrare di conoscere 
le diverse fasi di MF e l’utilizzo di 
tecniche comunicative e strumenti 
mediativi  

mailto:caf@aimef.it
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Descrivere la modalità di scelta 
dell’argomento da trattare, la 
lunghezza minima e massima, 
le modalità di esposizio-
ne/correzione 

 Tesi del candidato Ciascun candidato, dopo un confronto 
con i docenti, approfondirà un argo-
mento di MF trattato durante le le-
zioni di suo particolare interesse. La 
tesina dovrà essere di 20-25 pagine, 
riportare la bibliografia e seguire il 
layout indicato.  

Tre settimane prima dell’esame di 1° 
livello, dovrà inviarla alla Commis-
sione d’esame per la lettura ed un 
confronto.  

Durante la prova orale, verranno po-
ste domande di approfondimento 
sull’argomento scelto per la tesina. 

 

1) Specificare esclusivamente che tipo di valutazione viene fatta dalla commissione d’esame della 
preparazione raggiunta (minimo 1000 caratteri):  
La valutazione (idoneo o non idoneo) di ogni candidato riguarderà i saperi acquisiti come mediato-
re familiare: sapere, saper essere, saper fare e saper meta-riflettere, secondo quanto esplicitato 

dalla NT UNI 11644/2016 in termini di compiti specifici, conoscenze, abilità e competenze. 

 

2) Composizione della commissione d’esame 

 

ISTRUZIONI RUOLO NOME COGNOME 

Deve fare obbligato-
riamente parte della 

Direttore didattico Cesare  Bulgheroni 

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


 

 

 

 

 

 
Il modulo va inviato corredato da tutti gli allegati obbligatori a: caf@aimef.it 

Pagina 16 di 22 

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

caf@aimef.it – www.aimef.it  

È TASSATIVAMENTE VIETATO MODIFICARE IN PARTE O IN TUTTO IL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA DI RICONOSCI-

MENTO 

commissione d'esame 

Deve fare obbligato-
riamente parte della 
commissione d'esame 

Responsabile pratica 
guidata e supervisione 
didattica e professiona-
le 

Daniela  Galli  

Eventuale altro mem-
bro 

Docente  Paola  Ventura  

 

3) Dopo quanto tempo, verranno comunicati i risultati dell’esame di 1° livello? 
 Il giorno stesso dell’esame  
 Dopo ................. giorni circa  

 
4) Sono previste verifiche in itinere della preparazione?  
 Si ̀ - Se si ̀, di che tipo? Descrivere brevemente  

Domande a risposta chiusa, dove ogni domanda ha tre risposte di cui una sola corretta sugli argo-
menti trattati a lezione 
 

☐ No  

 

 

PRATICA GUIDATA E SUPERVISIONE DIDATTICA E PROFESSIONALE 

6.1 N. ORE  

 

mailto:caf@aimef.it
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DETTAGLIO N. ORE 

Almeno 20 ore di “affiancamento ad un MF professionista” si 
intende la partecipazione diretta del candidato già “idoneo alla pra-
tica guidata” ad incontri reali di MF condotti da un MFP, che ne 
valuterà modi e tempi di coinvolgimento 

20 

Almeno 60 ore suddivise tra: 

• conduzione personale di uno o più casi di Mediazione 
Familiare (il candidato già “idoneo alla pratica guidata” potrà 
– ad es. condurre il caso o in affiancamento ad un Mediatore 
Familiare Professionista oppure da solo, previo avallo del Me-
diatore Familiare formatore e supervisore)  

• supervisione didattica e professionale (avente ad oggetto 
l’esperienza di conduzione in affiancamento al MFP o senza 
quest’ultimo) 

60 di cui: 

• 20 di conduzione personale 
di uno o più casi di Media-
zione Familiare 

 

• 40 di supervisione didattica 
e professionale di gruppo 

Tot. almeno 80 h 80 

 

6.2 ELENCO LUOGHI  

 

Struttura  Centro per famiglie C.I.S.S di Borgomanero, Servizio di media-
zione familiare "FA.RE. Famiglie responsabili" 

Via e n.  Viale Libertà n. 30 

CAP 28021 

Città Borgomanero  

mailto:caf@aimef.it
mailto:caf@aimef.it
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Provincia NO 

 

Struttura 
Centro Baroncini 

Via e n.  Via C. Cattaneo n. 3 

CAP 21018 

Città Sesto Calende 

Provincia VA 

 

Struttura 
Centro Mediazione Familiare progetto Tessere 

Via e n.  Via Zaara 

CAP 07100 

Città Sassari 

Provincia SS 

 

mailto:caf@aimef.it
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SUPERVISIONE DIDATTICA E PROFESSIONALE (ESAME 2° LIVELLO) 

7.1 ELENCO NOMINATIVI E REQUISITI OBBLIGATORI DEI MF PROFESSIONISTI SUPERVISORI E FORMA-

TORI, CHE FARANNO SUPERVISIONE AI CANDIDATI 

 

NOME-COGNOME Daniela Galli 

Associazione professionali di cate-
goria (L. 4/2013) e aderenti alla 
NT UNI 11644:2016  

A.I.Me.F. 

Numero di iscrizione 287 

Data di iscrizione  

Almeno 5 anni di iscrizione  

01/07/2005 

Requisiti obbligatori  MF-Supervisore A.I.Me.F. 

oppure 

 MF-Formatore, per cui l’Ente Formativo dichiara, assu-
mendosene la responsabilità, che il MF-Formatore: 

• Ha tenuto almeno 100 ore di formazione teorico-pratica 
in mediazione familiare  

• Allega cv dettagliato attestante le docenze svolte in 
MF e il relativo N. di ore 

 

NOME-COGNOME Cesare Bulgheroni 

Associazione professionali di cate- Simef  

mailto:caf@aimef.it
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goria (L. 4/2013) e aderenti alla 
NT UNI 11644:2016  

Numero di iscrizione 125 

Data di iscrizione  

Almeno 5 anni di iscrizione  

2005 

Requisiti obbligatori  MF-Supervisore A.I.Me.F. 

oppure 

 MF-Formatore, per cui l’Ente Formativo dichiara, assu-
mendosene la responsabilità, che il MF-Formatore: 

• Ha tenuto almeno 100 ore di formazione teorico-pratica 
in mediazione familiare  

• Allega cv dettagliato attestante le docenze svolte in 
MF e il relativo N. di ore 

 
 
ESAME DI 2° LIVELLO PER “QUALIFICA PROFESSIONALE SECONDO NT UNI 11644/2016 

– MEDIATORE FAMILIARE”  

 

ISTRUZIONI 

1. Il candidato potrà accedere all’esame di 2° livello solo dopo: 

• Aver conseguito l’attestato di “Idoneità alla pratica guidata e alla supervisione didattica e profes-

sionale”,  

• Aver terminate le 80 ore di pratica guidata e supervisione didattica e professionale,   

• Aver concluso il biennio di formazione. 

mailto:caf@aimef.it
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2. L’esame dovrà essere alla presenza dell’Osservatore A.I.Me.F., la cui presenza deve essere richie-
sta TASSATIVAMENTE 30 giorni prima, inviando l’apposita modulistica a caf@aimef.it. L'Osser-
vatore A.I.Me.F. non può fare parte della commissione d'esame dell’ente formativo; ha il compito di 
sorvegliare sulla corretta esecuzione della procedura d'esame per la valutazione delle conoscenze, 
competenze e abilità, di verificare tutta la documentazione richiesta, di somministrare il Questio-

nario A.I.Me.F. per la valutazione dei corsi riconosciuti e di presentare l’associazione A.I.Me.F..  
3. L’Esame di 2° livello consisterà in una prova orale e si svolgerà tipicamente attraverso un collo-

quio valutativo.  
4. Ciascun candidato dovrà produrre obbligatoriamente una relazione dettagliata scritta così arti-

colata: 

• Premessa contenete le considerazioni personali sul corso biennale di formazione di base in MF 

• Descrizione ed analisi del/dei caso/i di mediazione familiare seguiti durante la pratica guidata e 
supervisionata 

• Descrizione dei contenuti e della modalità emerse dalla supervisione didattica e professionale 
5. Ciascun candidato dovrà avere dichiarazione scritta da parte del suo/dei suoi supervisori della 

supervisione didattica e professionale svolta. 
 

1) Specificare che tipo di valutazione viene fatta dalla commissione d’esame della preparazione rag-
giunta (minimo 1000 caratteri):  
La valutazione (idoneo o non idoneo) di ogni candidato riguarderà i saperi acquisiti come mediato-
re familiare: sapere, saper essere, saper fare e saper meta-riflettere, secondo quanto esplicitato 

dalla NT UNI 11644/2016 in termini di compiti specifici, conoscenze, abilità e competenze. 

 

2) Composizione della commissione d’esame 

 

mailto:caf@aimef.it
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ISTRUZIONI RUOLO NOME COGNOME 

Deve fare obbligato-
riamente parte della 
commissione d'esame 

Direttore didattico Cesare  Bulgheroni  

Deve fare obbligato-
riamente parte della 
commissione d'esame 

Responsabile pratica 
guidata e supervisione 
didattica e professiona-
le 

Daniela  Galli 

Eventuale altro mem-
bro 

Docente  Paola  Ventura  

 

3) 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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