FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MEDIAZIONE FAMILIARE (320 ore)

PRIMO ANNO 140 ORE
> Il primo anno inizia a Modena insieme al 1° anno di Counseling Professionale un week end al mese (per
un totale di 72 ore)
> Il 7° incontro, nel mese di maggio, i partecipanti svolgono il week end ancora col 1° anno professionale
(12 ore), durante il quale vengono presentati i primi argomenti specifici di Mediazione Familiare, utili
anche ai futuri Counselor:
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
> l’8° incontro (12 ore) si svolgerà a Bologna con i seguenti argomenti
Ciclo di vita della famiglia e della coppia nella contemporaneità: formazione, sviluppo e crisi
Stili di collusione e conflitto nel rapporto di coppia
> Nei mesi di giugno-luglio-settembre, il corso prosegue a Bologna per un week end al mese (per un totale di
36 ore) con i seguenti argomenti
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;
La normativa in materia di separazione: divorzio e filiazione; Normativa sull’affido condiviso
> Il 1° anno si considera COMPLETO, includendo le 8 ore di un seminario monotematico sui capisaldi dell’età
evolutiva, che si tiene a Bologna, presso la nostra sede ASPIC
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SECONDO ANNO 180 ORE
Il secondo anno continua a Bologna una domenica al mese per un totale di 10 incontri pari a 80
lezione in presenza con i seguenti argomenti:
> 24

ore di

ore in presenza:
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.

> 56 ore del Modulo sulla Mediazione Familiare
Elementi di diritto familiare: separazione, divorzio e affido
Modelli e tecniche di Mediazione nell’Approccio Integrato
Implicazioni relazionali e giuridiche della 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

A tutto questo, vanno aggiunte le 50 ore a Roma di Supervisione (per coloro che non sono Counselor) con
le sedi territoriali di cui: 20 ore di Supervisione/Pratica guidata con Claudia Montanari e con Edoardo Giusti;
CUS allargato sul colloquio di Mediazione e Videomodeling; 30 ore di formazione specifica in mediazione:
intelligenza emotiva e altre 5 tematiche da strutturare.
> 50

ore di pratica, tirocinio e tesi da svolgere in sede, di cui
10 ore di approfondimenti monotematici proposti dalla sede (film, conferenze, seminari:), apertura

Centro di Ascolto Familiare.
Inoltre gli incontri sono integrati da laboratori esperienziali, Role Playing, anche con l’uso di strumenti
multimediali ed elaborazione dei casi.

In definitiva, 140 ore al 1° anno + 180 ore al 2° anno, viene raggiunto il totale di 320 ore come richiesto dal
tavolo UNI.
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