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PROGRAMMA 

Seminario di aggiornamento professionale per mediatori familiari 

Il PARLARE SILENZIOSO NELLA STANZA DELLA MEDIAZIONE 
  

PREMESSA 

Nelle nostre azioni quotidiane comunicative-relazionali, interpersonali e 
intrapersonali, usiamo sia i codici verbali, che conosciamo molto bene e che sono 
riconducibili alla nostra capacità di razionalizzare, che quelli non verbali, di cui in 
pochi sono a conoscenza. 
Questi ultimi, spesso, trasferiscono messaggi difformi da quelli che vorremmo 
inviare, sia verso noi stessi (nel dialogo intrapersonale) che verso gli altri (nel 
dialogo interpersonale), minando altresì, la qualità del rapporto con noi stessi e 
con gli altri. 
 
Sviluppare una qualità comunicativa “intra” e “interpersonale”, in un contesto di 
autodeterminazione e autoregolamentazione, consentirebbe di attivare quel 
prezioso processo di consapevolezza finalizzato al “miglioramento continuo” della 
personale azione professionale. 
 
Più in particolare, la capacità di riconoscere e gestire i processi della 
comunicazione intrapersonale, rappresenta uno strumento indispensabile nella 
“cassetta degli attrezzi” del mediatore familiare che, durante e dopo lo sforzo 
della mediazione, ha bisogno di governare pensieri, emozioni e tensioni.  
 
Se durante l’incontro di mediazione assume rilevanza la padronanza di alcuni 
strumenti di raccolta e di gestione delle informazioni per facilitare la 
comunicazione tra le parti in conflitto, dopo l’incontro assumono rilevanza, quei 
processi di riconoscimento e gestione della comunicazione intrapersonale, primi 
tra tutti il dialogo interiore.  
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Una buona conoscenza di sé, del proprio modo di essere e di pensare, della 
propria Visione del Mondo, dei propri punti deboli e forti, delle proprie attitudini e 
contro-attitudini, dei propri problemi personali, risolti o irrisolti, può rendere più 
efficace l’azione mediativa. 
 
In questa prospettiva, si ritiene opportuno proporre ai mediatori familiari un 
percorso di aggiornamento professionale finalizzato all’esplorazione e alla 
riflessione sui seguenti aspetti: 
- il dialogo interno: struttura e funzione durante e dopo l’incontro di mediazione;  
- le implicazioni del dialogo interno nella relazione con le parti in conflitto;  
- le distorsioni cognitive e la loro incidenza nei processi della comunicazione intra e 
interpersonale; 
- sviluppare la consapevolezza che pensare è parlare, un parlare silenzioso dentro 
se stessi, un continuo dialogo interno che struttura il dialogo esterno. 
- strumenti per favorire una comunicazione efficace dei mediandi nella relazione 
con i figli. 
 
E’ importante riconoscere e spogliarsi dei personali retaggi comunicativo-
comportamentali e dei preconcetti/convinzioni/credenze limitanti che possono 
incidere sulla qualità delle relazioni nello spazio della mediazione. 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Il seminario intende offrire ai mediatori familiari l’opportunità di potenziare le 
personali competenze nell’area della comunicazione intra e interpersonale, di 
individuare gli elementi di criticità ai quali prestare attenzione, nelle diverse fasi 
della mediazione e di riconoscere nella gestione sapiente della comunicazione un 
punto di forza per la conduzione efficace della mediazione. 

Più in particolare s’intende perseguire i seguenti obiettivi formativi: 

- offrire informazioni e condividere con i partecipanti l’esperienza di applicazione 
di modelli e strategie di comunicazione efficace nelle diverse fasi della 
mediazione; 

- proporre strumenti di esplorazione e di riflessione per individuare le personali aree 
di criticità sulle quali agire per trasformarle in punti di forza;  

- offrire l’opportunità di confrontarsi con strategie, modelli e strumenti da integrare 
al personale modello operativo. 

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
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DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’EVENTO 

Il percorso si svolgerà il 29/09/2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 
alle ore 16:00, per complessive 6 ore di formazione. 

METODOLOGIA 

Si prevede il ricorso ad una metodologia fortemente interattiva che privilegia la 
partecipazione diretta mediante il ricorso allo svolgimento di esercizi, simulazioni e 
role-playing, in plenaria e in gruppo, e di altre metodologie attive: discussioni 
guidate, analisi e discussione di casi. Gli aspetti teorici saranno proposti come 
elemento di sfondo rispetto a quelli pratici ed esperienziali. 

L’approccio della docente sarà caratterizzato, nel corso delle diverse fasi della 
formazione, dall’esercizio dell’ascolto, attivo ed empatico, e alla sospensione del 
giudizio.  

STRUTTURA DEL SEMINARIO 

AREE D’INTERVENTO Metodologia di lavoro Durata 

La dimensione dialogica nella pratica 
della mediazione 

Cornice epistemologica e 
metodologica dell’incontro, in 
plenaria; discussione guidata. 

1 h 

 I processi della comunicazione interna ed 
esterna nella stanza della mediazione 

Spazio di confronto attivo tra i 
partecipanti, nel piccolo e nel 
grande gruppo; analisi e 
discussione su casi reali. 

2 h 

 

Strumenti per il riconoscimento e la 
gestione della dimensione dialogica nelle 
diverse fasi della mediazione 

Brevi cenni teorici, role-playing 
e simulazioni, in plenaria e in 
gruppo. 

1 h 

La comunicazione efficace nella relazione 
dei mediandi con i figli 

Analisi e discussione di casi; 
feedback finale attraverso 
questionario di qualità. 

 

2 h 

 
  

 

DOCENTE 
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La formazione sarà condotta dalla dr.ssa LARA VINCIGUERRA, mediatrice 
familiare, supervisore professionale A.I.Me.F.  e formatrice. 

Per informazioni sull’iniziativa: e-mail: info@logoscs.it; laravinci@libero.it  
cell.329/4929427 

 

N. ore 6 di CF x soci A.I.Me.F 
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