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Professioni della relazione d’aiuto



ADSUM presenta un programma unico, di alta formazione per preparare due fi gure 
professionali nel campo della relazione d’aiuto: il Mediatore Familiare e il Counselor 
con l’applicazione di tecniche di orientamento e coaching.
Il diffondersi di comportamenti sempre più confl ittuali in tutti gli ambiti sociali e l’af-
fi evolirsi del riferimento comune a norme e valori condivisi, evidenziano con sempre 
maggiore urgenza il bisogno di nuove professionalità capaci di restituire continuità alle 
relazioni (in primis familiari) superando il confl itto, facendo rinascere nuovi legami per 
il benessere della comunità. 

Le controversie in ambito familiare stanno aumentando e negli ultimi anni, numeri alla 
mano, sono aumentate le mediazioni depositate presso gli enti accreditati. Questo 
trend in continua crescita ci ha spinto a progettare corsi mirati a creare fi gure pro-
fessionali che possano operare autonomamente nell’ambito delle mediazioni e della 
relazione d’aiuto.
La mediazione e il counseling sia che le si intendano come competenze sia che le si in-
tendano come professioni, sono espressioni di una nuova giustizia, di un nuovo diritto, 
di un nuovo codice, di una nuova cultura che si auspica diventi una nuova educazione 
sociale.

Il master si presenta in un’edizione rinnovata, elabora un modello didattico originale, 
punta sul lavoro personale degli allievi come parte fondamentale del percorso forma-
tivo per diventare professionisti della relazione di aiuto effi cienti ed effi caci.

MASTER in
MEDIAZIONE FAMILIARE & COUNSELING

Punti di forza

• Acquisizione di un patrimonio di compe-
tenze professionali - La nostra formazione 
è costruita sulle potenzialità dei singoli allie-
vi, nel rispetto dei programmi richiesti dalla 
Norma Tecnica UNI (11644:2016) e dall’As-
sociazione Italiana Mediatori Familiari con 
tirocinio garantito presso strutture conven-
zionate e dell’Associazione SIAF riguardo la 
formazione dei couselor
• Acquisizione delle più effi caci e innovative 
metodologie nell’ambito dello sviluppo per-
sonale e delle relazioni di aiuto -  Le più ef-
fi caci metodologie didattiche attive, danno 
ai partecipanti occasione di misurarsi con le 
stesse attraverso esercitazioni e simulazioni. 
• Il corpo docente è costituito da professio-
nisti della relazione di aiuto, iscritti rispettiva-
mente ai diversi ordini, collegi e associazioni 
di categoria.

Il corso è accreditato al MIUR, per cui il tito-
lo rilasciato è valutabile ai fi ni dell’aggiorna-
mento delle graduatorie scolastiche
Per i dipendenti pubblici è possibile ottene-
re il riconoscimento dell’esonero dal servizio, 
con permessi per diritto allo studio di 150 
ore annuali.

Date di inizio e fi ne

Data inizio: novembre 2018
Data fi ne: entro il 31/12/2020

Destinatari

Il Master è riservato a professionisti e lau-
reati del settore giuridico, psicologico, 
educativo e sociologico.

Requisiti: Diploma di laurea triennale, 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento. 

Costi del Master

€ 7.500,00 euro fi nanziabile tramite vou-
cher della Regione Puglia “Pass Laureati” 
o altre forme di fi nanziamento previste da 
ADSUM al momento dell’attivazione del 
master, a copertura totale del costo.

Edizione del Master

V edizione.

Sedi del Master

Lecce, Via Trinchese 95/A
Nardò, Via Due Aie 104
Surbo, Via Brenta 148



Metodologie e struttura

Sono utilizzate metodologie attive che pun-
tano al coinvolgimento diretto di ogni par-
tecipante. Caratterizzato da un approccio 
olistico interdisciplinare e da una formula di-
dattica professionalizzante ed esperienziale 
si propone di fornire conoscenze e sviluppa-
re competenze trasversali.

L’approccio metodologico caratterizzante la 
nostra formazione è il metodo KHR®, che 
mette la persona al centro del processo for-
mativo, partendo dalla sua esperienza attra-
verso un’azione di coaching di gruppo.

L’unicità e l’effi cacia di questa metodologia 
all’avanguardia nell’apprendimento-miglio-
ramento si realizza coinvolgendo la mente 
conscia e la mente inconscia in armonia, tra-
mite un linguaggio capace di attivare con-
temporaneamente i due emisferi cerebrali. 
La mente conscia, eccelle nel categorizzare, 
classifi care, organizzare, mentre il cambia-
mento, avviene soprattutto coinvolgendo la 
mente inconscia.

Il miglioramento e l’acquisizione di nuove 
abilità, lo sviluppo delle competenze, ven-
gono facilitate dall’uso funzionale e meta-
forico del linguaggio, dalla predisposizione 
del setting, dall’interazione tra mente cogni-
tiva, mente somatica e mente di campo.
La didattica è caratterizzata da un forte ap-
proccio pragmatico con molte esercitazioni 
pratiche, simulazioni individuali e di gruppo.

Il percorso del master della durata complessiva 
di 1000 ore, è articolato in:

MODULI FORMATIVI 400 ore
          Aree tematiche 270 ore
          Laboratori  130 ore
STUDIO INDIVIDUALE 300 ore
       STAGE/TIROCINIO 300 ore

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il percorso si propone di:
• Offrire a quanti lavorano o intendono lavorare con la persona, la famiglia o comunità in 
crisi, la possibilità di acquisire uno stile di lavoro specifi co e di apprendere strumenti ade-
guati di sostegno alla genitorialità, metodiche e tecniche della pratica della mediazione 
familiare.
• Promuovere una cultura delle relazioni sociali e attivare équipes di professionisti della 
relazione d’aiuto nella rete dei servizi del territorio.
• Prevenire e/o supportare il disagio attraverso strumenti e tecniche di counseling, coa-
ching e orientamento per la costruzione del benessere dell’individuo.

Obiettivi: sviluppare nuove competenze e professionalità di alto livello professionale ed 
etico, secondo gli standard AIMeF e SIAF, trasferendo gli strumenti necessari per saper 
gestire il percorso di mediazione in maniera completa ed effi cace.

PROFILO PROFESSIONALI IN USCITA

•  Esperto in Mediazione Familiare; 
• Professionista della relazione d’aiuto esperto in tecniche di counseling, orientamento e coaching; 

COMPETENZE E ABILITÀ

• Sviluppo delle abilità relazionali in tema di ascolto empatico, comprensione dell’altro, ca-

pacità di negoziazione dei confl itti;
• Sviluppo di abilità e strumenti nella comprensione dei bisogni, di orientamento e di inter-
vento in una relazione d’aiuto;
• Acquisire padronanza del percorso di mediazione familiare con diversi approcci e strumenti;
• Acquisire nozioni di base di psicologia sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali della 
persona;
• Acquisire una conoscenza di base sulle nozioni legali sul divorzio, sulla separazione legale 
e sull’insieme delle disposizioni legali che regolano i rapporti familiari;
• Acquisire conoscenza sulle risorse sociali e sui servizi amministrativi che possono intervenire 
nelle situazioni di rottura;
• Nozioni sulla gestione dell’economia familiare e sulle disposizioni fi scali necessarie per 
affrontare, la ripartizione delle risorse nella famiglia separata e le questioni relative al mante-
nimento economico dei minori.



Piano Didattico e Programma

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE

• Elementi di psicologia
• La famiglia e il ciclo di vita, la crisi in 

famiglia
• Psicologia della separazione/divor-

zio e delle famiglie ricomposte

COMUNICAZIONE E ABILITA’ RELAZIONALI 

• Strategie e tecniche di comunicazione; 
• I modelli di rappresentazione e di co-

municazione;
• Percezione e Costruzione della realtà 

soggettiva
• Il Rapporto Empatico Positivo;
• Stati interni e gestione delle emozioni

ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELL’ETA’ 
EVOLUTIVA

• Le tappe dello sviluppo del bambi-
no e dell’adolescente

• Gli effetti della separazione sui fi gli 
e le implicazioni nell’adolescenza

FONDAMENTI DI PEDAGOGIA E 
SOCIOLOGIA

• Pedagogia degli adulti: processi di 
apprendimento

• Pedagogia della Salute e Benessere
• Pedagogia e sociologia della Famiglia
• Aspetti sociologici e Pedagogici del-

la separazione e del divorzio

TECNICHE DI MEDIAZIONE FAMILIARE 
E NEGOZIAZIONE DEI CONFLITTI

• Storia della mediazione familiare.
• I diversi ambiti applicativi della media-

zione familiare.
• I diversi approcci alla mediazione familiare.
• Il setting nella mediazione
• Le fasi della mediazione: dalla pre-me-

diazione alla stesura dell’accordo fi na-
le. L’intero ciclo di sedute (opportunità, 
seduta iniziale, sedute a tema, stesura 
e fi rma dell’accordo

• Teoria e tecnica delle negoziazioni
• Gestione dei confl itti in mediazione fa-

miliare
• Il linguaggio di precisione e di condivi-

sione nel colloquio.
• Gestione dei confl itti attraverso i Valori
• I fi gli nella mediazione familiare
• Il genogramma e le tecniche avanzate 

di rappresentazione della famiglia
• Strumenti e tecniche per la valutazione 

della coppia e della famiglia.
• Avviamento dell’attività di mediazione 

familiare, l’AIMeF e la professione in 
Italia

Il percorso del Master prevede le seguenti aree formative così articolate:

DIRITTO DI FAMIGLIA

• Il nuovo diritto di Famiglia
• Matrimonio, unioni di fatto e famiglie 

ricostituite:
• coniugalità e genitorialità
• La separazione come evento e come 

procedimento
• Legge 54/2006 affi do condiviso e bi-

genitorialità
• Il funzionamento economico e fi scale 

della famiglia
• Ruolo e competenze dell’avvocato nel 

processo di mediazione.
• Maltrattamento (fi sico e psicologico) e 

abuso sessuale intrafamiliare.

PROFILO PROFESSIONALE DEL 
MEDIATORE FAMILIARE

• La coppia Cliente: chi è e cosa si aspetta
• Abilità, conoscenze e competenze del 

professionista;
• Gli strumenti e il loro ambito di applica-

zione;
• Differenze e analogie con altri professio-

nisti della relazione d’aiuto;
• AIMeF e la professione in Italia;
• Codice Etico

Laboratorio

• Simulate di Mediazione familiare

TECNICHE DI COUNSELING

• Storia del Counseling.
• I diversi ambiti e approcci applicativi 

della del counseling
• La teoria dei sistemi attraverso l’ap-

proccio olistico
• Il counseling secondo il modello KHR®
• Il setting 
• Le fasi della counseling
• Il linguaggio di precisione e di condivi-

sione nel colloquio.
• Strumenti e tecniche per la valutazione 

della coppia e della famiglia.
• La metafora come tecnica di counseling
• Valori e Autostima
• I metaprogrammi: criteri che orientano 

e dirigono la vita e le scelte, 
• Defi nizione degli obiettivi
• Consapevolezza dell’infl uenza delle 

emozione e Tecniche di gestione

TECNICHE DI COACHING

• Il Coaching: origini, presupposti e fi nalità.
• La consapevolezza corporea
• Tecniche di ascolto interiore come 

strumento di facilitazione
• Modelli linguistici per cambiare le con-

vinzioni limitanti.
• Defi nizione degli obiettivo
• Il gruppo
• Dall’individuo al gruppo: dinamiche di 

in-group/out-group

Laboratorio

• Simulate di coaching  individuale e di 
gruppo

Laboratorio

• Simulate di orientamento individuale e 
di gruppo

TECNICHE DI ORIENTAMENTO

• L’orientamento.
• Il colloquio di orientamento.
• Il setting di orientamento
• Tecniche di accompagnamento alla 

scelta 
• Il bilancio di competenze

PROFILO PROFESSIONALE DEL COUNSELOR

• Il Cliente: chi è e cosa si aspetta.
• Abilità, conoscenze e competenze del 

professionista
• Gli strumenti e il loro ambito di appli-

cazione.
• Differenze e analogie con altri profes-

sionisti della relazione d’aiuto
• Siaf e la professione in Italia
• Codice Etico Laboratorio

• Simulate di counseling individuale e di 
gruppo


