
 
 

GLI STRUMENTI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE  

PER I PROFESSIONISTI DELLA FAMIGLIA  

 
 

Il Consultorio familiare propone ai professionisti della famiglia 4 incontri formativi su alcuni 
temi cruciali della mediazione familiare, che intersecano competenze e interventi nel campo 
familiare volti prioritariamente alla tutela dei figli.  

Le crisi della convivenza familiare, sempre più frequenti e deflagranti, mobilitano reazioni, 
spesso coinvolgono molte figure professionali, attivano più interventi.  

Nel corso della sua esperienza pluridecennale il Consultorio familiare dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore ha sviluppato una capacità di intervenire, con modalità integrate, a supporto 
delle famiglie con un focus privilegiato sui figli. 

In questa prospettiva la Mediazione Familiare è una risorsa fondamentale che dialoga con gli 
altri interventi in un’ottica multidisciplinare, volta a favorire la continuità delle relazioni 
genitoriali e familiari anche nelle situazioni di separazione e divorzio molto conflittuali. 

Dal patrimonio di un’ampia casistica nascono questi incontri formativi, ciascuno dei quali sarà 
dedicato ad approfondire il tema proposto, con una introduzione teorica seguita dal confronto di 
esperienze - proposte dai conduttori e dai partecipanti - e discussione in gruppo. 

La conduzione degli incontri sarà affidata a due esperti con profili professionali diversi, per 
valorizzare l’ottica multidisciplinare e l’interazione tra approcci. 

Date e temi degli incontri formativi 

1) 16/06/21 9:30-13 – Dott. N. Ales e Avv. R. Boratto - MEDIARE O NON MEDIARE? – 
L’invio, la richiesta di mediazione, la pre-mediazione, la verifica della mediabilità nelle 
situazioni complesse, criteri e approcci metodologici. Le figure professionali di riferimento nel 
conflitto familiare.  

2) 29/09/21 9:30-13 - Dott. N. Ales e Dott.ssa V. D’Antuono - LA SEDIA VUOTA - La 
mediazione familiare e l’interesse dei figli, obiettivi e setting possibili. Confronto con le prassi 



degli interventi psico-socio-educativi.  I Gruppi di Parola, una risorsa nel percorso di 
mediazione familiare. 

3) 27/10/21 9:30-13 - Dott. N. Ales - GETTING TO YES - L’accordo: come promuoverlo ed 
elaborarlo – Analisi dei casi seguiti in Consultorio. Il follow up. 

4) 01/12/21 9:30-13 - Dott. N. Ales e Avv. R. Boratto - LA MEDIAZIONE FAMILIARE E 
L’AVVOCATO - Il ruolo dell'Avvocato nella Mediazione Familiare. Affinità e confini rispetto 
ad altre ADR (negoziazione assistita, separazione collaborativa e altre). 

 

Organizzazione degli incontri, Iscrizione e quota di Partecipazione 

Gli incontri sono rivolti agli operatori dell’ambito psico-socio-educativo e dell’area giuridica e 
saranno svolti tramite collegamento da remoto. 

La quota di partecipazione è di 50,00 € + IVA(€61,00) per i Soci A.I.Me.F. 40.00€ + IVA (€ 
48,80) per ciascun incontro. Da saldare rispettivamente entro il 16.6-19.9-17.10-20.11 

E’ possibile partecipare a uno o più incontri, utilizzando i link dedicati. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Consultorio: consultorio.familiare@unicatt.it - 
06 30154946 – 06 30154947. 

Per informazioni di natura amministrativa rivolgersi a francesca.canaletti@unicatt.it 

 

Équipe 

Referente degli incontri formativi: dott. Nicolò Ales 

Esperti:  

− Dott. Nicolò Ales - Mediatore Familiare Consultorio familiare UC, Giudice Onorario 
Tribunale per i Minorenni 

− Dott.ssa Virna D’Antuono - Psicologa-psicoterapeuta Consultorio familiare UC, 
Conduttore Gruppi di Parola 

− Avv. Roberta Boratto – Avvocato Cassazionista, Mediatore Familiare A.I.Me.F. , 
Presidente Forum Familiae, Componente dell’Organismo di mediazione familiare 
Ordine Avvocati di Roma 

Direzione scientifica: dott.ssa Paola Cavatorta, Direttore Consultorio familiare UC 

Concessi N 03,30 Crediti Formativi per ogni giornata per i soci A.I.Me.F.  
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