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CORSO DI FORMAZIONE: 

 La Mediazione Familiare e Mediazione Scolastica a confronto: 

Modalità di gestione del conflitto in famiglia e a scuola. 
25-26  Settembre – 23-24  Ottobre 2021 

Piattaforma ZOOM 
  
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso di formazione intende offrire, ai mediatori familiari, conoscenze e competenze specifiche  per 
far attecchire la cultura mediativa all’interno del contesto scolastico  così da diffondere la cultura della 
mediazione a scuola  come strumento utile a migliorare le comunicazione e le relazioni tra pari, tra 
colleghi, tra contesto scolastico e contesto familiare, introducendo competenze e tecniche proprie della 
mediazione familiare e in particolare del modello umanistico. Grazie al suo taglio pratico, fornisce ai 
partecipanti una panoramica completa delle competenze necessarie per la conduzione efficace di 
procedimenti di mediazione familiare e di quella scolastica. 
 
DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 
Il corso teorico-pratico di 32 ore, articolato in 2 moduli,è rivolto a chi intende approfondire la 
mediazione in ambito scolastico. Le lezioni si terranno sabato 25 e domenica 26 settembre e sabato 23 e 
domenica 24 ottobre dalle ore 9.30-17.30 
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di Frequenza 
 
DOCENTE: dr.ssa Maria Rosaria Sasso  
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 25 settembre 2021 
9.30-13.30: Principi, ambiti e applicazione della mediazione dei conflitti  
13.30-17.30: Mediazione Familiare e Mediazione Scolastica a confronto: Il mediatore familiare e la 
gestione del conflitto a scuola  
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Domenica 26 settembre 2021 
9.30-17.30: La gestione del conflitto in ambito scolastico attraverso la mediazione Presentazione 
Modello di Mediazione scolastica e confronto con la Mediazione familiare- Simulate  
 
 
Sabato 23 ottobre 2021 
9.30-13.30: Il gruppo e le diversità dei gruppi in mediazione scolastica 
14.30-17.30: Strumenti di gestione dei conflitti nelle dinamiche di gruppo e tra scuola e famiglia 
 
Domenica 24 ottobre 2021 
9.30-13.30: Prevenire il bullismo e cyberbullismo attraverso la mediazione scolastica 
14.30-17.30: Esercitazioni e simulate sulla gestione dei conflitti scolastici e familiari  
 
 
COSTI  
Il costo del corso è di €500,00.  Per i soci A.I.Me.F. il costo è di €400,00 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
E’ possibile richiedere la Scheda d’Iscrizione all’indirizzo smf.segreteria@gmail.com   o chiamando al 
numero 349-5797147 
 
Concessi: 
N. Ore 07,00 di CF su: 3a. L’epistemologia del conflitto, le sue implicazioni e i metodi di gestione per il 25/09/2021.“Principi, ambiti 
e applicazione della mediazione dei conflitti “Mediazione Familiare e Mediazione Scolastica a confronto: Il mediatore familiare e la 
gestione del conflitto a scuola”. N. Ore 07,00 di CF su: 3a. L’epistemologia del conflitto, le sue implicazioni e i metodi di gestione per 
il 26/09/2021. “La gestione del conflitto in ambito scolastico attraverso la mediazione Presentazione Modello di Mediazione 
Scolastica e confronto con la Mediazione Familiare -Simulate”.   
N. Ore 03,00 di CF su: 3a. L’epistemologia del conflitto, le sue implicazioni e i metodi di gestione per il 23/10/2021. “Strumenti di 
gestione dei conflitti nelle dinamiche di gruppo e tra scuola e famiglia”   N. Ore 03,00 di CF su: 3a. L’epistemologia del conflitto, le 
sue implicazioni e i metodi di gestione per il 24/10/2021. “Esercitazioni e simulate sulla gestione dei conflitti familiari e scolastici”  
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