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PER- CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE        

in conformità alla norma tecnica UNI 11644

con approfondimento  sulla mediazione nel contesto della famiglia adottiva

VII edizione  2021 -2023

 dalle 9.00 alle 18.00                    

(1 ora di pausa pranzo)
PROGRAMMA

Introduzione al percorso formativo

Lavoro sulle aspettative                           

Introduzione al tema del conflitto

Il Conflitto:Stili e approccio

la mf: principi fondamentali, caratteristiche ed obiettivi

introduzione alla mediazione (telefonata - accoglienza) L'analisi della domanda e della mediabilità

Simulazione e role playing

La mediazione familiare in Italia e in Europa - la mf nel contesto socio culturale odierno_  La figura 

professionale del med familiare ai sensi della norma tecnica UNI 11644

Il Conflitto:Stili e approccio

Modelli di mediazione familiare

il med fam: differenze e sinergie con le altre professioni dei servizi alla famiglia - Gli invii ad altre figure 

professionali

Etica e deontologia in MF - il codice deontoligico A.I.Me.F. - la neutralità del mediatore e l'autonomia dei 

mediandi

7 venerdì 21 maggio 2021 NORMATIVA SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - in materia di matrimonio, convivenza, separazione, divorzio

SOCIOLOGIA: evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed etici

Il processo di mediazione familiare              Cartellone del conflitto e accordo di partecipazione alla MF

9 venerdì 11 giugno 2021

10 domenica 12 giugno 2022

strumenti e Tecniche avanzate di mediazione

Simulazione e role playing

2 27/02/2021 online

1 venerdì 26 febbraio 2021

3 venerdì 19 marzo 2021

PSICOLOGIA- La coppia dalla costituzione alla crisi -modelli e cicli di vita della coppia e della famiglia - 

esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli 

4 sabato 20 marzo 2021

5 venerdì 16 aprile 2021

8 sabato 22 maggio 2021

6 sabato 17 aprile 2021

FOCUS MEDIAZIONE FAMILIARE E ADOZIONE

11 sabato 3 luglio 2021
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incontri separati e congiunti/la comediazione

genogramma e linea della vita

simulazione e role playing

IL PROCESSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE  il bilancio personale, coniugale e genitoriale e la presa di 

decisione

simulazione e role playing 

17 venerdì 8 ottobre 2021

18 sabato 9 ottobre 2021

Il processo di mediazione familiare      TECNICHE E STRATEGIE DI MF

simulazione e role playing

Processo di mediazione familiare _ Gli accordi sui figli

Simulazioni e role playing

Figli in mediazione familiare – PAS e PA

NORMATIVA sulla filiazione – l’interesse supremo del minore

ESAME INTERMEDIO e correzione        Processo di mediazione familiare                                                   

  Gli accordi sui figli          

Approfondimento: casi e situazioni non mediabili nlla stanza di mediaizone familiare

GLI ACCORDI ECONOMICI in mediazione familiare

Il funzionamento economico  della famiglia in mediazione familiare e role playing

Accordi economici  Role playing e analisi casi

Il funzionamento economico  della famiglia in separazione

22 sabato 12 marzo 2022
negoziazione e costruzione di un accordo     il metodo io vinco tu vinci -i 6 step    Conclusione del 

processo e firma dell’accordo  _il Follow up

23 venerdì 8 aprile 2022 Simulazione e role playing del processo di mediazione familiare

l'equilibrio del mediatore: la gestione delle sue emozioni - la sospensione del giudizio e "il sistema di 

valori" nella stanza di mediazione - 

Role playing

Il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui figli e 

sui differenti componenti della famiglia

Esperienze di Mediazione familiare a confronto

26 venerdì 10 giugno 2022 la mediazione 4.0

Progettare, organizzare, promuovere uno spazio di MF in contesti pubblici e privati       Il lavoro di rete 

con le istituzioni pubbliche e i progetti di sportello di MF nei Comuni

Il lavoro sociale di rete, Rapporti con l’autorità Giudiziaria, la rete dei servizi nell’ambito minori e 

famiglia.

13 sabato 18 settembre 2021

12 venerdì 17 settembre 2021

15 sabato 11 dicembre 2021

FOCUS MEDIAZIONE FAMILIARE E ADOZIONE   i Gruppi di parola per figli  adottivi

14 sabato 13 novembre 2021

20 sabato 12 febbraio 2022

16 sabato 15 gennaio 2022

19 venerdì 11 febbraio 2022

25 sabato 7 maggio 2022

27 sabato 11 giugno 2022

21 venerdì 11 marzo 2022

24 sabato 9 aprile 2022

Professione mediatore familiare: Promuoversi al pubblico 2.0 _" Lab. Brochure" con esercitazione 

pratica

28 sabato 2 luglio 2022
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la mf in senso lato: la mediazione in famiglia

la mediazione intergenerazionale

La mediazione con coppie e famiglie con esperienze di disabilità

Simulazione e role playing

31 venerdì 11 novembre 2022 Simulazione e role playing

32 sabato 12 novembre 2022 Simulazione e role playing

33 sabato 17 dicembre 2022 Preparazione all’esame finale

34 sabato 21 gennaio 2023 Preparazione all’esame finale

sabato 4 febbraio 2023 Esposizione elaborati – Esame finale – Chiusura del percorso

30 ore
formazione a distanza: studio individuale, con approfondimento ed analisi di testi e materiali 

specificatamente indicati dai formatori

16 ore 
formazione a distanza_approfondimento monografico on line: il conflitto tra famiglia e scuola: la risorsa 

della mediazione scolastica

20 ore OSSERVAZIONE casi reali mediati da mediatori esperti

20 ore

 analisi e condivisione materiali prodotti nel contesto del tirocinio, percorsi motivazionali e di 

potenziamento delle risorse personali, supervisione per l'avviamento di progetti di promozione e pratica 

della MF

29 sabato 24 settembre 2022

30 sabato 15 ottobre 2022


