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PRESENTA

Scheda Informativa:

Master in Mediazione Familiare Globale Sistemica 1° e 2 livello

Secondo la Norma Tecnica Uni 11644

Soggetto attuatore A.S.S.E. a.p.s. - Accademia di Sviluppo Socio - Educativo

Sede svolgimento A.i.me.pe Travera Nicola Arnone 33, cosenza

Riconoscimenti, Accreditamenti e Patrocini

Accreditamento
In fase di Riconoscimento dall’Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Calabria, dall’ Associazione Professionale AIMeF

Patrocini A.I.Me.Pe.

Il Mediatore Familiare

Il Mediatore familiare è colui che riattiva i canali di comunicazione tra persone in conflitto nel
contesto famiglia.
É necessario, tuttavia, sottolineare che il mediatore familiare “non risolve” il conflitto, ma interviene
ogni qualvolta le parti intendano ripensare, in maniera costruttiva, al ménage familiare ormai
destrutturato, assumendo un ruolo importante come guida e accompagnatore della coppia nella
ricerca della soluzione al conflitto.
IL Mediatore familiare è una terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica,
che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più
persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui
obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente
ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo
raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà
affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il
compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere
i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia
dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.
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Cos’è la Mediazione Familiare
Considerato che inevitabilmente i conflitti familiari pregiudicano le relazioni sociali, l’Associazione
A.S.S.E. a.p.s. Accademia di Promozione Socio-Educativa, di concerto con le altre associazioni
territoriali , si fanno promotori della divulgazione della mediazione familiare, affinché possa entrare
culturalmente come un normale mezzo e metodo nelle relazioni di aiuto e diventare,
contestualmente, un’occasione di prevenzione e di educazione.
Mediare è una tecnica creativa e carica di innovazione sociale, le parti vengono guidate da un
esperto, terzo neutrale e non giudicante (il mediatore) a negoziare un accordo reciprocamente
accettabile.
La mediazione familiare non è una consulenza di coppia, né una terapia, né tantomeno un
intervento di conciliazione messo in atto dal giudice, ma è certamente uno strumento efficace ed
attivo che mira ad una situazione di win-win a vantaggio di tutte le parti coinvolte, diventando una
risorsa a sostegno dei cambiamenti familiari.
Essa svolge, contemporaneamente, un ruolo contenitivo della conflittualità e deflattivo del
processo civile, che può protrarsi per anni con effetti negativi generalizzati, in cui gli accordi
vengono spesso subìti da una delle parti o da entrambi.

Durata

Attività formative ore

Gli incontri saranno due domeniche al mese dalle ore 9,30 alle ore
18,30 (1 ora di pausa)

Formazione (aula/laboratori/role-play/esercitazioni).

240

PRATICA GUIDATA E SUPERVISIONE DIDATTICA E
PROFESSIONALE

La pratica guidata si svolgerà presso:

 Associazione A.S.S.E. Servizio di Mediazione familiare
 Studio di Mediazione Familiare “Ancora Insieme” Cosenza

80

Totale 320

Requisiti di ingresso



3

- Laureati in materie giuridiche o umanistiche, sanitarie (laurea triennale o magistrale o a
ciclo unico), avvocati, assistenti sociali, psicologi, educatori, pedagogisti, sociologi, medici

Docenti elencati in ordine alfabetico

N° COGNOME NOME CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

1 Sapio antonella Avvocato Familiarista, Mediatrice Familiare Aimef

2 Farina Valentina Mediatrice Familiare, assistente sociale specialista,
esperta in welfare

3 Casaburi Annamaria Giurista, Giudice Onorario del Tribunale minori Lecce,
Criminologa, mediatrice familiare Aimef

4 Pungente Melania Mediatrice Familiare Aimef, Psicologa e Specializzanda
in Psicoterapia Psicoanalitica.

5 Pugliese Emilia Mediatrice Familiare Aimef , pedagogista, esperta in
processi educativi

6 Federica Anzini Mediatrice Familiare Aimef, Giurista, Supervisore
Professionale Aimef

7 Ciambrone Cristina Mediatrice Familiare Aimef, Presidente A.I.Me.Pe.,
Mediatrice Scolastica

8 Lettieri Marylina Mediatrice Familiare AIMeF.

Programma del Corso

Materie complementari 70 ore:

- elementi di diritto di famiglia, affido condiviso
- filiazione, separazione e divorzio
- l funzionamento economico-sociale della famiglia a seguito della separazione
- Art.18 - Standard di condotta professionale dallo statuto A.I.Me.F

- la famiglia e la sua evoluzione storica,
- i cicli di vita della famiglia
- I miti e i segreti familiari,
- Teorie della personalità: attaccamento e sviluppo psicologico dell'individuo e della coppia.
- Lo sviluppo psicoaffettivo del bambino
- Ripercussioni della separazione sui differenti componenti della famiglia.
- Le relazioni con i professionisti coinvolti dal processo di divorzio e dalla separazione

personale dei coniugi: magistrati/giudici, avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi,
istituzioni e centri sociali, ecc. e le loro rispettive competenze

- Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti
- Legislazione vigente sui temi di tutela dei minori.
- Legislazione vigente sui temi violenza di genere
- Intervento del MF nei casi di violenza

Teoria di Mediazione Familiare 100 ore
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1. Storia della Mediazione Familiare
2. Modelli e scuole di Mediazione Familiare
3. Come strutturare il primo incontro informativo
4. L'integrazione della Mediazione Familiare nella rete dei Servizi Territoriali
5. Come concordare con i mediandi il tipo di percorso di MF da effettuare e fissare gli

obiettivi
6. Casi di non mediabilità
7. Invio dei mediandi verso altri professionisti
8. Studi ed esperienze di mediazione familiare in Italia e all’estero
9. Le fasi della MF
10. La fase della negoziazione: ammissione del problema, raccolta dati, definizione del

problema, ideare delle opzioni
11. Accompagnare i mediandi nella definizione degli accordi
12. Definizione degli accordi e follow up
13. Neutralità ed autonomia del Mediatore Familiare .Abilità, conoscenze e competenze del MF
14. Rinforzare l’autonomia dei mediandi nel processo mediativo: sviluppare il processo di

empowerment
15. Gli strumenti della Mf: metafora, geneogramma, futurocentrismo, riformuliazione,

refraiming, ascolto attivo
16. Guidare i mediandi nella individuazione di compiti e responsabilità da loro personalmente

definiti
17. Accompagnare i mediandi nella mantenimento dei compiti e delle responsabilità condivise

.:

Esercitazione in Mediazione Familiare 70 ore

PRATICA GUIDATA E SUPERVISIONE DIDATTICA E PROFESSIONALE 80 ore

Attestazioni

Attestato DI QUALIFICA DI MEDIATORE FAMILIARE SECONDO NT 11644/16

Costo e Modalità di Pagamento

Costo

€ 1.800,00 iva inclusa con le seguenti possibilità di pagamento:

- Unica soluzione (Sconto del 3%)
- Dilazionato
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Iscrizione e modalità di
pagamento

Opzioni di dilazione di pagamento personalizzato :
Iscrizione 200, 00 euro

- 20 RATE DA 80,00
- 10 RATE DA € 160,00
- 4 RATE DA € 400,00

IBAN: IT20U0538779200000043125756
INTESTAZIONE: Accademia di Sviluppo Socio - Educativo

Sbocchi Professionali
Concorsi pubblici
Istituzioni pubbliche: Tribunale - ASL (Azienda Sanitaria) - Scuole - Comuni
Libera professione
Graduatorie scolastiche
Cooperative sociali
Avanzamento di carriera

Contatti
Referenti Master sede Cosenza.
Dott.ssa Cristina Ciambrone: 3493046315
Maria Spizzirri: 3801313615

Presidente di A.S.S.E. a.p.s.: Dott.ssa Emilia Pugliese
Cell: 3289323977
E-mail: asseaps@gmail.com e emiliapugl2014@libero.it
Sito: www.asseaps.org

Pagina Facebook: ASSE aps - Accademia di Sviluppo Socio - Educativo


