ALTA FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE

PRIMO ANNO 144 ORE
> Il primo anno inizia a Gennaio
- per i Counselor, con certificazione di 900 ore formative, il corso inizia a giugno poiché vengono
riconosciute 72 ore di Competenze Trasversali (le basi della Relazione d’Aiuto)
- per chi non è Counselor è prevista una formazione di 72 ore per gli apprendimenti delle
Competenze Trasversali (le basi della Relazione d’Aiuto)
> Dalla domenica di giugno Counselor e non-Counselor insieme frequentano il percorso specifico in
Mediazione Familiare (48 ore) in presenza
La gestalt nel profilo del Mediatore Familiare
Il Mediatore Familiare, il modello sistemico relazionale e quello pluralistico integrato
Il colloquio nella relazione di Mediazione, l’alleanza in una prospettiva integrata, presa in
carico o invio ad altro professionista
Ciclo di vita della famiglia e della coppia nella contemporaneità: formazione, sviluppo e crisi
Stili di collusione e conflitto nel rapporto di coppia
> FAD 2 incontri (24 ore) a distanza
Il contratto nella mediazione;
Etica e deontologia del mediatore familiare;
Regolamentazione riguardanti la mediazione familiare in Italia e all’estero;
La coppia nel diritto: matrimonio-convivenza-coppie di fatto - Diritti e doveri;

Ricapitolando:
- 72 ore in presenza di formazione sulle Competenze Trasversali (riconosciute ai già Counselor)
- 48 ore in presenza di Lezioni di Mediazione Familiare
- 24 ore di FAD a distanza
Per un totale complessivo di 144 ore alla fine del 1° anno
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SECONDO ANNO 176 ORE
Il secondo anno prosegue da gennaio a giugno con i seguenti argomenti:
> Fad 3 incontri (36

ore) a distanza

La Normativa in materia di separazione: divorzio e filiazione;
Normativa sull’affido condiviso
Elementi fondamentali concernenti i diritti dei minori;
Regime patrimoniale della famiglia;
Cornici normative per la stesura degli accordi;
L’invio del giudice della coppia in mediazione.
> Lezioni di Mediazione Familiare (50

ore) in presenza

Modelli e tecniche di Mediazione nell’Approccio Integrato
Implicazioni relazionali nella fase di separazione e divorzio: il ruolo dei figli e della famiglia di
origine.
Dalla valutazione del conflitto al processo di Mediazione Familiare
L’analisi e mediazione dei bisogni individuali e del contesto nel processo di separazione e
divorzio
Il contratto, confini e competenze della Mediazione
La riorganizzazione nel sistema familiare e la chiusura del rapporto di Mediazione
> Modulo Integrativo a Roma (50

ore)

> Pratica operativa, tirocinio presso un mediatore o avvocato e tesi da svolgere in sede (40

ore)

Ricapitolando:
- 50 ore in presenza di Lezioni di Mediazione Familiare
- 36 ore di FAD a distanza
- 50 ore Modulo Integrativo a Roma
- 40 ore pratica operativa, tirocinio, tesi
Per un totale complessivo di 176 ore alla fine del 2° anno
Tutti gli incontri sono integrati da Supervisione, inserite nel percorso, laboratori esperienziali, Role Playing,
anche con l’uso di strumenti multimediali ed elaborazione dei casi.

In definitiva 144 ore al 1° anno + 176 ore al 2° anno e si raggiunge il totale di 320 ore come richiesto dalla
normativa UNI.
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