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L'Associazione Mediamente – Centro di ricerca e sviluppo per la 
Mediazione Familiare ed il Counseling nella relazione d’aiuto 

organizza 

Percorso di alta formazione in Mediazione Familiare 
accreditato da Aimef  

 
Premessa 

L’Associazione Mediamente nasce nel 2007 dall'esperienza pluriennale di tre mediatrici familiari 

con l'intento di diffondere la cultura della Mediazione dei Conflitti (intra e interfamiliari) e del 

Counseling nella relazione d’aiuto, come strumenti di promozione del benessere individuale, 

familiare, sociale e di prevenzione del disagio. E' un’associazione senza fini di lucro, iscritta dal 

31/10/2008 al n. 352 del Registro Regionale Toscano delle APS che svolge attività di utilità 

sociale, collaborando con i servizi sociali del Quartiere 5, con le Reti di Solidarietà del Comune di 

Firenze e con i Servizi Territoriali della Zona Sudovest della provincia di Firenze. Tra i nostri 

collaboratori si annoverano Lisa Parkinson, Marino Maglietta, Facoltà di giurisprudenza 

dell'Università di Messina, Gaia Onlus di Catanzaro. Siamo, dunque, un'associazione che prima di 

tutto fa mediazione familiare, operando concretamente sul territorio. E proprio sulla base di questa 

concretezza abbiamo deciso di dare avvio ad un percorso di formazione in mediazione familiare e 

mettere così a disposizione la nostra esperienza sul campo per futuri mediatori. Questo corso 

nasce quindi dall'effettivo esercizio della mediazione e dal desiderio di formare professionisti 

altamente qualificati su una base prevalentemente esperienziale. E’ innanzitutto un corso impartito 

da mediatori per mediatori: i nostri docenti sono infatti tutti professionisti della mediazione 

familiare, che si differenziano unicamente per la loro formazione pregressa.  

I nostri corsisti, attraverso il tirocinio, avranno l'opportunità reale di vivere l'esperienza del 

setting. 

Il nostro obbiettivo principale è formare il mediatore familiare a 360° gradi secondo l'accezione 

dell’Associazione Italiana Formatori: "Aiutare ad evolvere in termini di conoscenze (sapere), di 

capacità (saper fare), di atteggiamenti (saper essere)”.  

Questo perché una buona preparazione deve contemplare non soltanto lo studio di testi o la 

pratica di tecniche, ma anche un aiuto allo sviluppo di capacità e risorse trasversali utili 

nell’esercizio della professione e nell’acquisire consapevolezza sulle proprie emozioni, sentimenti 

ed atteggiamenti presenti in ogni momento in un setting di lavoro delicato come quello della 

mediazione familiare. Lavorare con famiglie è difficile perché tutti abbiamo una storia familiare, una 

personale sensibilità e forma di intendere la realtà di cui il mediatore deve essere consapevole per 

non “perdersi” nel conflitto altrui. Per questi motivi, durante il corso, il lavoro 'personale' sarà 

sempre oggetto di attenzione e cura particolare, in modo tale che ogni apprendimento venga 

realmente metabolizzato e fatto proprio. 

ll corso è accreditato Aimef: una volta superato l'esame finale riceverete l'attestato di qualifica 

e sarà possibile l'iscrizione all'Associazione Italiana Mediatori Familiari senza ulteriori esami. 

Potranno accedere all'esame finale coloro che avranno frequentato almeno l'80% delle lezioni e 

completato le ore di tirocinio. 



 

 

 

 

Requisiti di ammissione:  
Laurea nei settori umanistico e giuridico o esperienza attestata nell'ambito dell'assistenza alla 

coppia e alla famiglia in crisi. 

 

Articolazione del percorso: 
Il percorso, di carattere eminentemente esperienziale e pratico, avrà la durata di circa un anno e 

mezzo e sarà articolato in 460 ore di cui: 

 132 ore di teoria e tecniche di mediazione familiare, con esercitazioni,  role playing e simulate    

 40 ore di workshop di lavoro personale sul proprio conflitto attraverso un gruppo di ascolto sulle 

emozioni del mediatore 

 16 ore di teoria e tecnica della comunicazione relazionale  

 32 ore di sociologia della famiglia, psicologia dell’età evolutiva e P.A.S. 

 4 ore sull'associazionismo e sbocchi professionali 

 40 ore di diritto di famiglia 

 40 ore di tirocinio all'interno dell'Associazione e 3 ore di colloqui individuali di supervisione  

per l’avviamento di progetti sulla diffusione e pratica della mediazione familiare e di 

potenziamento delle risorse personali 

 150 ore di lavoro individuale e di ricerca, anche finalizzato alla preparazione della tesina finale e 3 

ore di guida on line di un tutor 

Il tirocinio pratico verrà svolto all'interno dell'Associazione sotto la supervisione di un tutor e 

prevede la osservazione diretta di colloqui di mediazione in qualità di uditore nonché sedute di 

supervisione in gruppo di casi di mediazione familiare. 

Coordinamento didattico e docenti teorie e tecniche di mediazione: 

Paola Barletti: Giurista, Mediatrice Familiare, Counselor Relazionale, Formatrice 

Francesca Fabbri: Psicopedagogista, Mediatrice Familiare, Counselor Relazionale, Giudice Onorario del 

Tribunale dei Minori di Firenze, Formatrice  

Ana Maria Sanchez Duran: Consulente Legale, Mediatrice Familiare, Counselor Relazionale, Formatrice 

per vedere i profili sintetici http://www.associazionemediamente.org/lassociazione.html 

 

I docenti sono mediatori familiari interni ed esterni all'Associazione Mediamente 

Costo per l’intero percorso: 
€ 2.750 + quota associativa annuale Associazione Mediamente (€ 30) 

Questo importo comprende oltre la frequentazione del corso, le dispense e il manuale “La Mediazione 

Familiare” di Lisa Parkinson (Erickson, 2013, 2° edizione).  

 

Modalità di ammissione al corso:  
Inviare la richiesta d’ammissione allegata via e-mail a info@associazionemediamente.org oppure 

via fax al 055 589675 c.a. Associazione Mediamente entro il 20 febbraio 2015  

Prima di effettuare il pagamento è necessario sostenere un colloquio motivazionale di ammissione 
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Modalità di iscrizione e pagamento: 
Una volta ammessi, per l'iscrizione effettuare il pagamento della quota di iscrizione di € 650 +  

quota associativa 2015 € 30 ed inviare copia via fax entro e non oltre il 6 marzo 2015 

Il costo restante dovrà essere corrisposto secondo una delle seguenti modalità: 

 in un'unica soluzione di € 1.800 (invece di €2.100) entro il 29 maggio 2015 

 in 5 rate mensili da € 420 da effettuarsi nei primi 5 mesi dall’inizio del corso e comunque 

entro il 30 settembre 2015 

 in 12 rate mensili da € 190 da effettuarsi nei primi 12 mesi dall’inizio del corso e comunque 

entro il 29 aprile 2016 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Mediamente presso Unicredit 

Banca di Roma – Firenze Masaccio IBAN IT 63 Y 02008 02825 000401056559 

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 persone fino ad un massimo di 16 persone.  

Nel caso in cui non venga attivato, la quota d'iscrizione verrà interamente rimborsata. 

In caso di rinuncia da parte di un iscritto entro il 6 marzo 2015 verrà trattenuto il 30% della quota 

d'iscrizione per spese di segreteria. Dopo tale data, in caso di attivazione del corso, non ci sarà 

alcun rimborso.  

Calendario Incontri: 
Il corso sarà ripartito in 22 fine settimana, più gli esami finali, nei giorni di sabato e domenica con 

orario: Sabato 9.30 – 13.30 / 14.30 – 18.30 e Domenica 9.30 – 13.30  

Il calendario potrebbe subire modifiche previa comunicazione tempestiva. 

Anno 2015: 6°) 11 – 12 luglio 12°)  12 – 13 dicembre 17°) 9-10 aprile 

1°) 11 – 12 aprile 7°) 19 – 20 settembre Anno 2016 18°)  7-8 maggio 

2°)  9 – 10 maggio 8°) 3 – 4 ottobre 13°) 16-17 gennaio 19°) data a determinare  

3°) 23 – 24 maggio 9°)  24 – 25 ottobre 14°) 6-7 febbraio 20°) data a determinare 

4°) 6 – 7 giugno 10°) 14 – 15 novembre 15°) 27-28 febbraio 21°)  data a determinare 

5°) 27 – 28 giugno 11°) 28 – 29 novembre 16°) 19-20 marzo 22°) data a determinare 

Esami finali previsti per novembre 2016        

Segreteria Organizzativa: 

Associazione Mediamente - Centro di ricerca e sviluppo  
per la Mediazione Familiare ed il Counseling nella relazione d’aiuto 

Via Fra' Bartolommeo n.24 - 50132 Firenze 320 0622844 

  info@associazionemediamente.org  www.associazionemediamente.org   
associazionemediamentenews.blogspot.com  

https://www.facebook.com/groups/associazionemediamente/ 
https://www.facebook.com/FormazioneMediatoriFamiliariAFirenze  

https://twitter.com/Ass_Mediamente 
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Articolazione Teorico Pratica del percorso 

 

Moduli di mediazione 

 Introduzione alla mediazione e alle tecniche ADR (l’arbitrato, la transazione, l’arbitrato  contrattuale, 
 la mediazione civile e commerciale, la conciliazione, la mediazione familiare, la mediazione penale) 

 Il conflitto. Le diverse modalità di reagire al conflitto 

 Teoria della negoziazione. La negoziazione integrativa e la negoziazione distributiva 

 La mediazione familiare: origini e storia 

 La mediazione in Europa e in Nord-America 

 La mediazione oggi in Italia 

 La Mediazione Familiare in senso lato 

 La mediazione prima, durante o dopo l’avvio di una procedura giudiziaria. Quando l’inviante è il 
 tribunale o i servizi sociali. 

 Collaborazione tra mediatori, avvocati, psicologi  

 La mediazione come strumento di prevenzione del disagio: il conflitto di lealtà, la sindrome da 
 alienazione genitoriale 

 Affido condiviso e Mediazione Familiare 

 La cogenitorialità 

 Mediazione parziale e mediazione globale 

 Co-mediazione 

 Il ruolo del mediatore – equi-vicinanza, assenza di giudizio, facilitazione, empatia 

 Differenza tra mediazione e altre relazioni d'aiuto 

 Il colloquio informativo orientativo 

 Setting della mediazione: spazio e tempo, le sedute di mediazione (congiunte o individuali). 
 Consenso alla partecipazione alla mediazione. Regole. Possibile partecipazione di altre 
 persone (avvocati, esperti, altri interessati …) 

 Le fasi della mediazione 

 Ascolto attivo, rispecchiamento, restituzione, riassunto, parafrasi, riformulazione, domande  

 Tecniche di negoziazione, il brainstorming 

 Il genogramma 

 Mediazione strutturata, trasformativa, shuttle e terapeutica (stili, differenze, confini) 

 Individuare gli accordi sulla gestione dei figli 

 Individuare gli accordi economici 

 Definizione e stipula degli accordi 

 L'AIMeF – l'associazionismo – la figura professionale del mediatore, la deontologia 

 

Moduli di comunicazione 

 Ascolto e ascolto attivo 

 Teorie e tecniche di comunicazione – pragmatica della comunicazione –comunicazione  non 
 verbale – prossemica – comunicazione efficace – role playing comunicativi  

 La comunicazione che funziona, la comunicazione che non funziona  



 

 

 

 La comunicazione assertiva 

 Stili comunicativi 

 Elementi di PNL e strategie comunicative 

 

Moduli psicologici 

 Psicologia dell’età evolutiva. L’attaccamento, la perdita, il lutto 

 Elementi di psicologia sistemica. Il sistema famiglia 

 Psicologia della coppia – Ciclo vitale  della coppia e della famiglia – Formazione, sviluppo e crisi del 
 rapporto di coppia – Il conflitto nella coppia e tra le generazioni  

 Sociologia della famiglia – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – Fisiologia e patologia del 
 rapporto coniugale – Fisiologia e patologia nelle relazioni genitori e figli 

 Famiglie ricostituite e secondi matrimoni – Il ruolo dei figli nelle dinamiche conflittuali –  L’abuso 
 sessuale dei minori in ambito familiare – Dinamiche ed effetti dell’abuso, della coercizione e della 
 violenza nella famiglia. Violenza fisica e psicologica 

 Violenza e mediazione familiare 

Moduli di diritto di famiglia 

 Principi generali del diritto di famiglia 

 L’evoluzione del diritto di famiglia  

 I modelli familiari nella prospettiva europea  

 La famiglia di fatto 

 Il sistema matrimoniale italiano (matrimonio civile, concordatario e nelle altre confessioni) 

 Il matrimonio civile: rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi 

 Patologie dell’atto e del rapporto: le invalidità matrimoniali nel diritto civile 

 Effetti personali e patrimoniali della crisi coniugale 

 Le invalidità matrimoniali nel diritto canonico 

 Giurisdizione civile ed ecclesiastica 

 Separazione 

 Divorzio 

 Affidamento dei figli 

 Assegno di separazione e di divorzio. Alimenti e mantenimento 

 Autonomia privata e accordi di separazione e di divorzio 

 Disciplina processuale della separazione e del divorzio 

 Le successioni ereditarie, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno 

 Profili di diritto internazionale privato     

 Il funzionamento economico e fiscale della famiglia 

 Cenni di diritto penale: figure di reato in ambito familiare 


