Cellulare: 347 3035496
Mail: marcello.severoni@fastwebnet.it oppure studioseveroni@gmail.com

Inizio 20 Settembre 2013 accreditato

Corso di Alta Formazione in
“Mediazione Familiare e Gestione dei Conflitti”
Il Corso, accreditato A.I.Me.F., è strutturato in due fasi così distinte:
la prima, della durata di 300 ore, rappresenta il percorso teorico-pratico della mediazione familiare, al
termine del quale è previsto un esame in sede. Il candidato dovrà presentare un elaborato scritto e
sostenere un colloquio orale sulle materie svolte. Verrà quindi rilasciata una certificazione attestante il
superamento dell’esame stesso.
La seconda fase ha durata di 50 ore, ed è costituita da una serie di stage (supervisioni), atte ad
approfondire e mettere in pratica gli strumenti acquisiti, al fine di raggiungere una mediazione familiare
efficiente ed efficace. Al termine di questa seconda fase i partecipanti dovranno presentare una tesina
scritta, concordata con i docenti del corso, e sostenere una prova pratica, consistente in una simulazione
in cui svolgeranno il ruolo di mediatore.
Per l’esame finale sarà presente in commissione un membro dell’A.I.Me.F. e verrà rilasciata una
certificazione attestante i criteri stabiliti dai centri di formazione in mediazione familiare membri del:
European Forum – Training and Reseach in Family Mediation – A.I.Me.F.
Destinatari:
Possono accedere tutti coloro che sono in possesso del seguente titolo di studio: lauree e diplomi
nell’area giuridica, psicologica, sociologica, sociale, sanitaria, educativa, umanistica.
Costi:
Sarà possibile effettuare il pagamento ( € 1900,00 tutto compreso) in due diverse modalità:
a- Iscrizione 20% (€ 380,00) del totale e tre rate trimestrali da € 506,00
b- Iscrizione 20% (€ 380,00) del totale e due rate bimestrali da € 760,00
La quota di iscrizione e partecipazione è comprensiva di materiale didattico, tasse di esame, consulenza
on-line, attestato I fase e attestato finale.

Modalita di partecipazione e iscrizione:
Coloro che desiderano partecipare al Corso, dopo comunicazione telefonica o via mail, devono
confermare la propria partecipazione mediante il versamento della quota d’iscrizione mediante bonifico
bancario, i cui dati saranno comunicati per email.
Sede
361° Associazione Culturale –Biblioteca Archivio Michele Marotta in

Via Ofanto, 33 (Roma)

Orari
Le lezioni si svolgeranno nei giorni di Venerdì e Sabato a settimane alterne (quattro incontri al mese).
Orari:
Venerdì: 14.00 -19.00
Sabato: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

Programma
Prima fase: Aree – Moduli – Orari
Prima area: aspetti psico-sociali della famiglia e della comunicazione.
1^ modulo: elementi di sociologia della famiglia - ore 5
2^ modulo: ciclo di vita della famiglia e sue relazioni interne - ore 10
3^ modulo: dinamiche della coppia e della genitorialità - ore 15
4^ modulo: fondamenti della comunicazione – ore 10
5^ modulo: comunicazione familiare – ore 10
Seconda area: dal conflitto alla mediazione.
1^ modulo: il conflitto: risoluzioni e strategie d’intervento – ore 15
2^ modulo: fondamenti della mediazione familiare: storia e tipologie – ore 30
3^ modulo: percorso teorico-pratico della mediazione familiare – dalla premediazione agli accordi finali
– ore 150
Terza area: fondamenti giuridici ed economici.
1^ modulo: diritto di famiglia – ore 15
2^ modulo: diritto dei minori – ore 10
3^ modulo: affido condiviso e congiunto – ore 10
4^ modulo: principi di economia familiare – ore 10
Quarta area: la professione del mediatore familiare.
1^ modulo: requisiti e aspetti etico-deontologici del mediatore – ore 5
2^ modulo: costruire un servizio di mediazione familiare – ore 5

Seconda fase

Per i partecipanti è prevista l’opportunità di svolgere tirocinio presso i consultori familiari delle Aziende
Sanitarie e nei centri di mediazione convenzionati, oltre le supervisioni svolte in aula con i mediatori
professionisti.
Docenti
Il corpo dei docenti è costituito da professori e ricercatori universitari e da professionisti delle materie
in programma.
Interverranno inoltre ospiti quali magistrati, mediatori professionisti, presidenti delle associazioni di
mediazione e rappresentanti dei consultori familiari.

