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Mediana S.N.C. e Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 
Promuovono il  

Corso di formazione e aggiornamento professionale di 32 ore  

“MEDIAZIONE SCOLASTICA: GESTIONE DEI CONFLITTI IN AMBITO SCOLASTICO” 

Differenze e similitudini con l’approccio della Mediazione Familiare  

4 giornate di 8 ore: 10/07 – 4/09 – 18/09 – 2/10/2021 

Accreditato dall’Ordine Assistenti sociali del Piemonte 

E’ stato richiesto Patrocinio ad A.I.Me.F. con Crediti Formativi per le lezioni del 
10/07 mattina e del 18/09 pomeriggio 

 

Il Corso di formazione, nel cui ambito si confronteranno le tecniche di mediazione familiare con la 
mediazione nel contesto scolastico, intende offrire in particolare modo ai Mediatori familiari 
conoscenze e competenze specifiche  per introdurre la cultura mediativa all’interno del sistema 
scolastico con gli obiettivi di promuovere ed attivare la gestione positiva della conflittualità e il 
miglioramento del clima organizzativo e delle relazioni tra famiglia e scuola , fornendo conoscenze 
sui ruoli degli attori coinvolti nel sistema scuola, sulle dinamiche del conflitto tra i soggetti che lo 
compongono e che si relazionano con esso (famiglia-allievi-insegnanti..) , introducendo 
competenze e tecniche proprie della Mediazione familiare.  

Il Corso, al termine del quale sarà rilasciato idoneo attestato da parte della formatrice, sarà 
condotto dalle Dott.sse Elisa Papa e Manuela Gaveglio di cui si descrive sintetica attività 
Curriculare: 

 Elisa Papa: Psicologa con Master di specializzazione in Psicologia Scolastica con Gestione 
sportello d’ascolto, progetti affettività e interventi ad hoc nelle classi. Formazione 
insegnanti, educazione e sostegno alla genitorialità. Laboratori sull’affettività e sessualità, 
formazione ad insegnanti e genitori, formatrice e conduttrice di gruppi, workshop per 
genitori e sensibilizzazione a studenti sull’uso consapevole delle tecnologie. Attività di 
Psicologa con colloqui di sostegno. Tutor e docente dei master in Psicologia Scolastica e in 
Mediazione familiare presso Firera & Liuzzo Group Roma - sede Torino. 

 Manuela Gaveglio: Giurista, Mediatrice Familiare con specializzazione in Child Inclusive Mediation 
e Osservatrice A.I.Me.F., Facilitatrice di Gruppi di Parola per bambini e adolescenti, dal 2017 
formata al metodo della Coordinazione Genitoriale, Referente per il Piemonte del progetto Cpì per 
la Fondazione Paracelso Onlus di Milano, Socia Fondatrice e Presidente dell’Associazione 
DIRITTO&ROVESCIO - InMediaRes APS. 
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• Le lezioni si svolgeranno nelle giornate: 10 Luglio / 4 e 18 Settembre / 2 Ottobre 2021 dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in presenza (oppure in modalità Dad, nel caso di 
proroga limitazioni Covid19) presso la sede dell’Associazione Diritto&Rovescio – InMediaRes 
APS situata in Torino, Corso Ferrucci n. 88. 

• Il costo complessivo per la partecipazione al Corso è di € 457,00 di cui: € 350,00 imponibile + € 

77,00 IVA al 22% = 427,00 € da versare a Mediana S.n.c. + € 30,00 da versare come quota di 

iscrizione all’Associazione DIRITTO&ROVESCIO - InMediaRes APS.  I soci A.I.MeF hanno diritto allo 

sconto del 20%. (Le istruzioni sui pagamenti sono contenute nel modulo di iscrizione allegato 

alle pagine 4 e 5) 

 

PROGRAMMA: IL SISTEMA SCUOLA ED IL SISTEMA FAMIGLIA 

10 luglio 2021 

Mattino 9:00 - 13:00 (4 ore): Docente dott.ssa Manuela Gaveglio (Mediatrice Familiare 

A.I.Me.F.) 

La mediazione familiare e la mediazione scolastica a confronto 

- L’epistemologia del conflitto, le sue implicazioni e i metodi di gestione: Il mediatore 
familiare e la gestione del conflitto in ambito scolastico 

- Modalità di gestione del conflitto -Strumenti mediativi per affrontare il conflitto 

nell’interrelazione tra scuola e famiglia  

Pomeriggio 14:00 – 18:00 (4 ore): Docente dott.ssa Elisa Papa  

Il contesto scolastico: organizzazione e dinamiche relazionali, il conflitto interno 

- Caratteristiche, ruoli e forme del contesto scolastico attuale interculturale; 

- La scuola come organizzazione (identità, appartenenza, sicurezza); 

- Tipologie di interlocutori e conflitti all'interno della scuola; 

- La comunicazione nelle organizzazioni scolastiche; 

- Dinamiche di gruppo, la leadership e la cultura delle istituzioni scolastiche. 

4 settembre 2021 

 Giornata 9:00 - 13:00 / 14:00 – 18:00 (8 ore): Docente dott.ssa Elisa Papa  

Chi sono gli studenti 

- Cenni di psicologia dell'età evolutiva; 

- Gestione della frustrazione; 
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- Elementi di diritto minorile nel contesto scolastico; 

- Il conflitto in età evolutiva (cenni); 

- Educazione e regolazione emotiva e aspetti neuropsicologici; 

- Dinamiche gruppo classe studenti. 

18 settembre 2021 

Mattino 9:00 - 13:00 (4 ore): Docente dott.ssa Elisa Papa  

Chi sono gli studenti e gli insegnanti?  I conflitti interni alla scuola 

- Psicologia sociale in pre e adolescenza; 

- La mediazione tra pari, cooperativa e riparativa; 

- Peer education; 

- Disabilità, Dsa e Bes; 

- L'insegnante oggi; 

- Caratteristiche, ruoli e forme del contesto scolastico attuale; 

- Conflitto interni alla scuola; 

- Burn out degli insegnanti, peculiarità e strategie di gestione. 

 

Pomeriggio 14:00 – 18:00 (4 ore): Docente dott.ssa Manuela Gaveglio (Mediatrice Familiare 

A.I.Me.F.) 

Mediazione scolastica “Gestione dei conflitti ina ambito scolastico: differenze e similitudini con 
l’approccio della Mediazione” 

- Parte esperienziale: role play sulla Mediazione e la gestione dei conflitti. 

 

2 ottobre 2021 

Giornata 9:00- 13:00 / 14:00  – 18:00 (8 ore) : Docente Elisa Papa  

Il ruolo della famiglia nella scuola 

- Nuovi modelli di famiglia; 

- Cenni di psicologia della famiglia e suo ciclo vitale – Bronfenbrenner; 

- Rapporto tra soggetto in età evolutiva e contesto familiare e socio-culturale; 

- Incidenza del sistema familiare sul contesto scolastico; 
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- Tipologie di conflitti all'interno della scuola. 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Domanda di iscrizione e consenso informato al trattamento dei dati – Regolamento UE 679/2016 

La/Il sottoscritta/o___________________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________________________________________________provincia _________ 
 
residente in _______________________________________ C.A.P. ___________provincia _______ 
 
indirizzo Via_____________________________________________________numero civico _____ 
 
codice fiscale ____________________________e-mail_____________________________________ 
 
Telefono__________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
1) di iscriversi al Corso di formazione sulla gestione dei conflitti in ambito Scolastico, compilando in 

tutte le parti il presente modulo ed allegando ricevuta della contabile del bonifico per la quota di 
iscrizione di € 100,00 oppure per l’intero importo di € 427,00. 

Estremi per il bonifico per l’iscrizione al Corso: MEDIANA S.N.C. di Settembri Chiara e Nicotera Rosa Maria  
IBAN: IT78L0503410101000000020885 Banca Popolare di Novara - Agenzia 1, Novara (No) – Piazza Gramsci 
n. 3 – Causale: Iscrizione al Corso Gestione dei conflitti in ambito scolastico 2021 

2) accetta di versare la quota di Iscrizione di € 30,00 all’Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes 
APS, partner del Corso (il pagamento della quota associativa annuale di € 30,00 è da versare a mani 
il giorno dell’avvio corso oppure tramite bonifico bancario). 

Estremi per il bonifico per l’iscrizione all’Associazione intestato a: Associazione Diritto&Rovescio - 
InMediaRes APS Torino – Banca Etica, Agenzia di Torino;  IBAN IT19U0501801000000016723231. 
 

Clausole contrattuali iscrizione e comunicazioni importanti 
Rinunce e disdette: 

• Qualsiasi rinuncia dovrà pervenire per iscritto (per posta o via e-mail, con ricevuta di ricevimento) 
• Non si effettua il rimborso del costo se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi 

precedenti la data di inizio Corso o in caso di mancata notifica. 
 
Aliquota Iva applicata: 
* L'IVA può essere soggetta a variazioni, pertanto, nell'ipotesi di una modifica legislativa sia in aumento sia 
in diminuzione, verrà applicata la nuova imposta. 
 
Informativa privacy e dichiarazioni veritiere:  

- Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e consenso al 
trattamento dei dati personali visualizzabile sui siti:  

http://www.consorziomediana.it/ -http://www.mediazionefamiliare.eu/ 
- Preso atto delle condizioni contrattuali 

ACCETTO i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

http://www.consorziomediana.it/
http://www.mediazionefamiliare.eu/
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◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati, al fine dell’iscrizione e partecipazione al Corso sulla gestione 
dei conflitti in ambito scolastico sopra descritto 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità su indicate. 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali per le suddette finalità. 
□ acconsento □ NON acconsento: al trattamento dei miei dati comuni allo scopo di ricevere Newsletter e 
comunicazioni inerenti la promozione di corsi di formazione, eventi, convegni inerenti le tematiche trattate 
promossi da Mediana S.N.C. e da Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 
□acconsento □ NON acconsento al trattamento dei dati per eventuali riproduzioni fotografiche per 
dimostrazione post evento sul nostro sito e sui social (a titolo esemplificativo: foto della lezione on line) 

 

Data_________________________________Firma ___________________________________________ 

Dati del partecipante ai fini della fatturazione  

Nome e Cognome Cognome 

Ragione Sociale per la fatturazione  

  

Indirizzo n. 

CAP                           Città Prov. 

Tel E-mail 

Codice Fiscale  

P.IVA  

 COSTO CORSO imponibile. Iva 22% totale 

Quota Iscrizione  81,97 18,03 100,00 

2° rata: entro 15 AGOSTO 2021 268,03 58,97 327,00 

Totale 350,00 77,00 427,00 

 COSTO CORSO SOCIO 
A.I.Me.F. con sconto 20% imponibile. Iva 22% totale 

Quota Iscrizione  81,97 18,03 100,00 

2° rata: entro 15 AGOSTO 2021 198,03 43,57 241,60 

Totale 280,00 61,60 341,60 

 


