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NOTIZIE MENSILI
DALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDIATORI SISTEMICI

LEGGE 206/21 DELEGA AL GOVERNO PER
L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA
REVISIONE

DELLA

DISCIPLINA

DEGLI

STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA
DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE
FAMIGLIA

NONCHE’

IN

MATERIA

DI

ESECUZIONE FORZATA.
Nel corso dell’anno 2013 abbiamo iniziato il
percorso per il riconoscimento della Mediazione
Familiare e della figura professionale del
Mediatore Familiare.
Nel mese di dicembre 2021 per la prima volta
viene nominata la figura del Mediatore Familiare
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all’interno del testo della legge 206/21 meglio
nota come Riforma Cartabia.
Il 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha
approvato in esame definitivo i decreti attuativi
della

legge

206/21.

Si

attende

ora

la

EVENTI MESE DI OTTOBRE...
NOTIZIE DALLA F.I.A.ME.F....

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Allo stato attuale possiamo allora fornire alcune

professionale nella famiglia e negli altri

notizie in merito.

contesti (L. 4/2013) se non l’osservanza

All’interno dello schema di decreto attuativo per

dell’obbligo della formazione permanente e

la prima volta viene messa in rilievo la funzione

del proprio codice deontologico, nonché delle

della mediazione familiare e la possibilità di

regole previste dall’associazione professionale

iscrizione dei mediatori familiari in elenco

di appartenenza.

istituito

presso

ciascun

Tribunale

previa

presentazione di documentata istanza e se in
possesso dell’iscrizione da almeno 5 anni nelle
associazioni di categoria iscritte nell’elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per essere inseriti nell’elenco citato i mediatori
familiari dovranno essere forniti di adeguata
formazione e di specifica competenza nella
disciplina giuridica della famiglia, nonché in
materia di tutela dei minori e di violenza
domestica e di genere.
Sarà nostro compito seguire da vicino tutti gli
aggiornamenti
tempestivamente

in

materia
aggiornati

e

tenervi

soprattutto

in

merito alle procedure da seguire per l’iscrizione
nei sopra citati elenchi.
Tuttavia ci preme sottolineare che i requisiti
richiesti al Mediatore Familiare citati nella
normativa sono utili per l’inserimento nell’elenco
dei Tribunali, ma non vi è allo stato attuale
alcuna limitazione per l'esercizio dell'attività
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Le specialistiche

A.I.M.S.
A partire da questo numero abbiamo pensato,
anche grazie alla sollecitazione di alcuni soci,
di dedicare un breve spazio alla presentazione
dei percorsi specialistici A.I.M.S..
Ne presenteremo uno ogni mese.
Ricordiamo

che

i

percorsi

specialistici

accessibili dopo la frequenza del biennio di
mediazione familiare sono:
·MEDIAZIONE AZIENDALE
·MEDIAZIONE FAMILIARE INTERNAZIONALE
·MEDIAZIONE SCOLASTICA
·MEDIAZIONE PENALE
·MEDIAZIONE INTERCULTURALE
ai quali si aggiungono due novità già
approvate in Direttivo:
·MEDIAZIONE IN AMBITO SANITARIO
·COORDINAZIONE GENITORIALE
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Specialistica in mediazione
scolastica e nei contesti educativi
Il percorso specialistico si propone come un’occasione formativa rivolta ai Soci A.I.M.S., interessati a lavorare nelle
istituzioni educative e scolastiche, approfondendo le tematiche inerenti le diverse forme di conflitto che si
sviluppano nell’ambiente scolastico ed educativo.
Mira al conseguimento di specifiche competenze per una chiara lettura e comprensione del contesto e degli
strumenti necessari per gestire le dinamiche relazionali tra individui e sistemi (studenti, famiglie, docenti, personale
direttivo, personale non docente).
Ampio spazio viene dato al sistema scuola come organizzazione vivente (area giuridica, area sociale, area
psicologica, area educativa).
La specialistica è costituita da 110 ore di corso, un minimo di 30 ore di tirocinio, un minimo di 20 ore di
supervisione.
Per ulteriori informazioni visita il portale A.I.M.S. --> Associazione --> Regolamento A.I.M.S. dove potrai trovare i
programmi.
Nella sezione EVENTI --> mese di gennaio 2023 potrai visionare calendario, docenti, costi della seconda edizione
della specialistica organizzata da Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare di Legnano in
collaborazione con il Centro Co.Me.Te. di Empoli.

Rivista Mediazione Familiare
Sistemica
E’ in lavorazione la rivista A.I.M.S. in formato digitale contenente gli atti del Congresso di Rimini svoltosi a novembre
2021.
Vi ringraziamo per i preziosi contributi che ci avete inviato e che invierete.
Ricordiamo che all’interno di questo numero vi sarà lo spazio per pubblicazioni di particolare interesse che i Vostri
Centri/Istituti vorranno inviarci e che continuano a rappresentare una vitale partecipazione dei professionisti alla vita
associativa.
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EVENTI DEL
MESE DI
OTTOBRE

7 ottobre
NARRARE IL FAMIGLIARE – Strumenti generativi nel processo di cura –
Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare
GESTIONE E TUTELA DEI FIGLI NEL DIVORZIO SECONDO LA RIFORMA
CARTABIA - corso per operatori psicosociali e del diritto – Centro Co.Me.Te
8-9 ottobre
DAL MAL D’AMORE AL MALAMORE – RIFLESSIONI SULLA DIPENDENZA
AFFETTIVA E SUL LEGAME MALTRATTANTE seminario organizzato dal
Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare in
collaborazione con Istituto Logos e Istituto Eteropoiesi
14 ottobre
LA PAROLA AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI – Istituto Metafora
15 ottobre
MEDIAZIONE SCOLASTICA: quando il conflitto può diventare generatore di
dialogo – seminario organizzato da Centro Co.Me.Te.
22 ottobre
CHE GENERE DI STORIA E’ QUESTA? - Centro Shinui
DAL CONFLITTO FISIOLOGICO ALLA VIOLENZA DOMESTICA – LINEE GUIDA
PER IL MEDIATORE – Macro Regione Centro Nord
28 ottobre
DIVENTARE UNA FAMIGLIA. NODI CRITICI IRRISOLTI DELLA FAMIGLIA
ADOTTIVA- INTERVENTI CLINICI DI RETE – Istituto Logos
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Notizie dalla F.I.A.Me.F
Il primo convegno nazionale si svolgerà il 26 novembre p.v. presso la Sala Protomoteca del
Comune di Roma in modalità mista (presenza e on line).
Sono concessi 10 crediti per i Mediatori Familiari.
La partecipazione è gratuita.
A breve nella sezione eventi del portale A.I.M.S. verrà pubblicato il programma completo e le
modalità di iscrizione.

Per contattare gli uffici
A.I.M.S.
segreteria@mediazionesistemica.it
formazione@mediazionesistemica.it
392.332.7877
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00
anche whatsapp
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