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PROGRAMMA I^ ANNUALITA’ – CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICO-

RELAZIONALE – ORARIO DALLE 9,00 ALLE 17,00 

 

In relazione alla prosecuzione dell’emergenza sanitaria e sino al perdurare della 

stessa le lezioni programmate in presenza si svolgeranno on line su piattaforma 

ZOOM. 

In tale circostanza le lezioni saranno divise in due momenti:  

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 

 

1) LE ORIGINI DEL MODELLO SISTEMICO APPLICATO AL CONTESTO 

RELAZIONALE UMANO 

2) LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE UMANA 

 

3) LA STORIA DELLA FAMIGLIA – ELEMENTI STRUTTURALI E SIMBOLICI 

DELLA FAMIGLIA 

 

4) PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA E COMPITI DI SVILUPPO 

 

 

5) LA COPPIA, LA FAMIGLIA, IL CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA 

 

6) IL MUTAMENTO EPISTEMOLOGICO: FAMIGLIA, CRISTI, CONFLITTO 

MECCANISMI DI RICONOSCIMENTO 
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7) PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI – PROCEDIMENTO 

DI DIVORZIO 

 

8) LA PRESENZA DEL MINORE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO: COMPITI EVOLUTIVI E LETTURA DEI BISOGNI NELLE DIVERSE 

FASCE D’ETA’ 

 

9) LA VALUTAZIONE DELLA FAMIGLIA 

 

10) GLI STILI COMUNICATIVI NELL’EVENTO SEPARATIVO 

 

 

PROGRAMMA II^ ANNUALITA’ – CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICO-

RELAZIONALE – ORARIO DALLE 9,00 ALLE 17,00 

 

 

1)PSICOLOGIA DELLE FAMIGLIE RICOMPOSTE 

 

2)PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE E DIVORZIO DEI CONIUGI – AREA 

DELLA FILIAZIONE 

 

3) PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA ED INFLUSSO DELLA SEPARAZIONE 

SULLO SVILUPPO PSICO-AFFETTIVO DEI FIGLI 

 

4) LA MEDIAZIONE DEL CONTESTO FAMILIARE 

IL SETTING DI MEDIAZIONE 

 

5) TECNICHE DI MEDIAZIONE NEL PERCORSO DI MEDIAZIONE DI SEPARAZIONE 

 

6) TECNICHE DI MEDIAZIONE NEL PERCORSO DI MEDIAZIONE DI RIPARAZIONE   

 

7) TECNICHE DI MEDIAZIONE NEL PERCORSO DI MEDIAZIONE DI 

COOPERAZIONE 

 

8) LA STESURA DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE 



9) IDENTITA’ PROFESSIONALE DEL MEDIATORE: ASPETTI ETICI E 

DEONTOLOGICI 

 

10) MODELLI DI MEDIAZIONE NEL CONTESTO SOCIALE, SCOLASTICO, 

ISTITUZIONALE, PENALE E DELLE ORGANIZZAZIONI 

 

 

RELATORI 

 

DOTT.SSA LILIA ANDREOLI – DIRETTORE DEL CENTRO STUDI E RICERCHE DI 

LEGNANO – DIDATTA A.I.M.S. 

DOTT.SSA ALESSANDRA COLOMBARA – PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA E 

DIDATTA A.I.M.S. 

 

DOTT. PASQUALE BUSSO – DIRETTORE ISTITUTO ETEROPOIESI DI TORINO – 

PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA - DIDATTA A.I.M.S. 

DOTT. VITTORIO NERI – DIRETTORE ISTITUTO LOGOS DI GENOVA – 

PSICHIATRA – DIDATTA AI.M.S. 

AVV. TIBERIO MASSIRONI – AVVOCATO FORO DI MILANO 

DOTT.SSA FALINO FRANCESCA – PSICOLOGA – DIDATTA A.I.M.S. 

DOTT.SSA LAURA GARAVAGLIA – DIDATTA A.I.M.S. IN FORMAZIONE – TUTOR 

D’AULA 

 

 

SONO PREVISTI SEMINARI OBBLIGATORI NEL PRIMO E SECONDO ANNO. 

LE INDICAZIONI SARANNO FORNITE AD INIZIO PERCORSO FORMATIVO. 
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SCHEDA TECNICA CORSO DI FORMAZIONE in MEDIAZIONE FAMILIARE AD 

ORIENTAMENTO SISTEMICO RELAZIONALE RICONOSCIUTO DALL’A.I.M.S. – 

Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici, inserita nell’elenco delle Associazioni di 

Professionisti che rilasciano attestazione di qualità prevista dalla Legge 4/2013, presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

PIATTAFORMA S.O.F.I.A. M.I.U.R.   

 

Il Corso è finalizzato all’apprendimento teorico e pratico del modello sistemico-relazionale e delle 

sue possibili applicazioni nei differenti ambiti in cui risulti necessario o richiesto un intervento di 

mediazione tra i sistemi che sono coinvolti nella dinamica del conflitto. 

Esso si propone di fornire gli strumenti idonei per: 

• Effettuare una lettura sistemica ed articolata del contesto in cui si è manifestato il conflitto 

• Individuare ed attivare le risorse esistenti in modo da potenziare le capacità autoriflessive e 

creative del sistema e dei suoi singoli membri 

• Favorire la riorganizzazione strutturale del sistema, ricercando le strategie più idonee per 

gestire il conflitto e valorizzarne gli aspetti trasformativi ed evolutivi 

 

 

 

Modalità didattiche 

 

Il percorso formativo si articola in un corso biennale di base di 350 ore suddiviso: 

 

 

Prima annualità:                 

 

- N°10 giornate d’aula di 8 ore ciascuna 

- gruppi di studio sui testi presenti in bibliografia e relazione degli stessi per un totale 

complessivo di 15 ore  

- 25 ore di tirocinio 
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- 30 ore di seminari 

 

 

 

 

Seconda annualità:      

- N°10 giornate d’aula di 8 ore ciascuna 

- gruppi di studio sui testi presenti in bibliografia e relazione degli stessi per un totale 

complessivo di 15 ore  

- 25 ore di tirocinio 

- 30 ore di supervisione 

- 34 ore di seminari 

 

A completamento del percorso base è prevista la partecipazione ad un seminario a carattere 

nazionale per un totale di 16 ore. 

 

In aggiunta alla proposta formativa sopra esposta, vi è la possibilità di seguire moduli di 

approfondimento in presenza e via webinar a scelta come da programma allegato. Ogni incontro in 

presenza ha la durata di 8 ore. Ogni singolo Webinar è composto da 3 moduli, non scindibili, della 

durata di un’ora e mezza ciascuno per la parte di ascolto e di un’ora e mezza per lo studio del 

materiale. Il totale complessivo delle ore certificabili ciascun webinar è di 6 ore. 

 

Attraverso la piattaforma e-learning il corsista potrà accedere tramite internet ad uno spazio 

dedicato in cui: scaricare le dispense e i materiali utilizzati e prodotti durante le lezioni; accedere ad 

ulteriori materiali di approfondimento; sottoporre ai docenti eventuali progetti o esperienze 

professionali da proporre per le supervisioni in gruppo o per ricevere un feedback individuale. 

 

Le ore di tirocinio potranno essere svolte in affiancamento agli operatori del Centro Studi e 

Ricerche e/o in strutture pubbliche e private con le quali sono state stipulate apposite convenzioni. 

Le ore di supervisione potranno essere svolte: 

- a livello individuale 

- a livello di piccolo gruppo (max 3-4 persone) 

sulla base di un calendario fissato direttamente con i corsisti. 

La supervisione individuale ha la durata di 1 ora; la supervisione di gruppo ha la durata di 3 ore 

circa. 

 

 

 

Destinatari 

 

Il corso si rivolge a insegnanti, assistenti sociali, avvocati, educatori, pedagogisti, psicologi, 

sociologi, medici, interessati a migliorare le proprie capacità professionali nella gestione del 

conflitto e prima ancora ad utilizzare le proprie competenze nella prevenzione delle situazioni 

conflittuali. 

Si rivolge altresì ai neolaureati in scienze della formazione, sociologia, scienze sociali, scienze 

dell’educazione, psicologia, giurisprudenza e ai laureati che con competenze diverse, operano nel 

campo del conflitto coniugale, familiare, sociale e comunitario. 

 

 

 

 



 

 

Informazioni 

 

 

 

 

Costo  

Il prezzo del corso base per ogni anno, comprensivo del materiale didattico è di €  1.600  + I.V.A. 

22%  per iscrizioni individuali (CFR. BORSA DI STUDIO) 

Il costo della supervisione non è compreso nel costo del corso. 

Il costo per i singoli webinar di approfondimento è di euro 70,00 + iva 22% . 

 

I PAGAMENTI DEI WEBINAR DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CONTESTUALMENTE 

ALL’ISCRIZIONE. 

 

 

Modalità di iscrizione 

Il corso si svolgerà con gruppi costituiti da un   massimo di 15 persone. 

In caso di richieste superiori al numero si prevedono più edizioni dello stesso corso. 

La scheda di iscrizione per il corso base e i webinar devono essere inoltrate 20 giorni prima 

dell’inizio dell’evento al Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad 

orientamento sistemico, possibilmente via mail all’indirizzo mail 

info@centrostudimediazione.it. 

 

 

• Il pagamento della quota annuale può essere così suddiviso: 

 

- €  300,00 + I.V.A. 22%  al momento della conferma dell’iscrizione da effettuarsi 

dopo la conferma della formazione del gruppo di lavoro da parte del Centro 

Studi 

- La parte restante potrà essere pagata in n. 3 rate annuali alle scadenze indicate 

nella scheda pagamenti che verrà distribuita alla conferma dell’iscrizione. 

 

- Rateizzazione mensile 

 

 con bonifico bancario, le cui coordinate verranno fornite dalla Segreteria del Centro Studi ed 

indicate sulla “scheda pagamenti”. 

         In caso di rinuncia la quota di iscrizione non è rimborsabile. 

E’ possibile saldare il costo del corso con il BUONO SCUOLA. 

• La quota annuale comprende in aggiunta alla fornitura del corso di formazione: 

 

- l’iscrizione ai seminari annuali obbligatori (max 64 ore) 

- l’Assicurazione per il tirocinio che si svolgerà presso strutture convenzionate con il 

Centro Studi 

- i numeri pubblicati della rivista A.I.M.S. “Mediazione Familiare Sistemica” 

 

• Il costo della Supervisione è di € 70 + I.V.A. 22% per ogni incontro della durata di 1 ora E 

½  se individuale. 

• Il costo della Supervisione in piccolo gruppo (max 3 persone) è di € 70 + I.V.A. 22% 

per ogni persona e la durata di ogni incontro è di 3 ore circa. 
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E’ previsto un colloquio preliminare, prima dell’avvio delle lezioni che si svolgerà mediante 

appuntamento .  

 

Per l’iscrizione sono necessari: 

• Colloquio con il Direttore del Corso  

• Domanda di iscrizione da presentare alla Segreteria Didattica, corredata da un 

curriculum di studio e/o professionale 

• Titolo di studio 

 

 

 

Attestati 

 

Al termine del percorso formativo teorico-pratico viene rilasciato un attestato di frequenza a chi 

risulta presente ad almeno i ¾ delle lezioni e ha partecipato alla prova scritta per la valutazione 

delle conoscenze e ad una prova pratica per la valutazione delle abilità. 

Al superamento positivo delle prove al candidato verrà rilasciato un attestato di idoneità alla pratica 

guidata e alla supervisione didattica e professionale. 

Terminato il monte ore di pratica e di supervisione il candidato sarà ammesso al secondo livello di 

esame consistente nella prova orale così articolata: 

a. Tesi sul percorso di mediazione sistemica condotto personalmente dall’allievo 

b. Percorso studi del biennio 

c. Pratica guidata e supervisione dei casi (almeno 3) 

d. Analisi dei casi personalmente condotti con la supervisione dei formatori (almeno 3) previsti 

dal punto c. . 

Al superamento positivo del secondo livello di esame al candidato verrà rilasciato attestato di 

completamento del training di mediazione familiare sistemica con superamento dell’esame finale di 

idoneità. 

E’possibile recuperare le giornate di assenza con il tutor d’aula. 

 

Accreditamento 

 

E’ stato richiesto l’accreditamento del corso dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per la 

Lombardia – Formazione Permanente. 

E’ stato richiesto l’accreditamento del corso dall’Ordine degli Avvocati – Consiglio Forense – 

Milano 

 

Il presente modulo, frequentato e concluso con esito positivo, costituisce credito formativo per tutti 

gli iter formativi A.I.M.S. e C.N.C.P. organizzati dal Centro Studi e Ricerche per la Mediazione 

Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling Sistemico-Relazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per informazioni: 

 

Dott.ssa Lilia Andreoli 

Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico  e 

per il Counselling Sistemico-Relazionale 

Cell. 349-4938105 

E-mail: info@centrostudimediazione.it 

 

              segreteria@centrostudimediazione.it 

 

 

 

Sede:  

 

Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e 

per il Counselling Sistemico-Relazionale – Via San Bernardino, 49 – 20025 Legnano (Mi) 

 

 

 

Allegati: 

 

- Scheda di iscrizione al Corso  

- Scheda di iscrizione incontri di approfondimento 

- Scheda di iscrizione Webinar 
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MODULO –RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO BIENNALE DI 

MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICO-RELAZIONALE 

 

IL /LA    SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________ 

NATO/A    a   _________________________________  IL  ______________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

RESIDENTE A _________________________________________________________________ 

PROVINCIA __________________________________  C.A.P. __________________________ 

VIA ___________________________________________________________________________ 

N. TEL . ____________________  INDIRIZZO MAIL __________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ____________________________________________________________ 

PROFESSIONE ________________________________________________________________ 

PARTITA IVA __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO AL PERCORSO FORMATIVO BIENNALE  di MEDIAZIONE 

FAMILIARE SISTEMICO RELAZIONALE PER L’A.A. _______ e ____________, 

RICONOSCIUTO DALL’A.I.M.S. – Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici e 

dall’European Forum for Training and Research in Family Mediation 
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Allega: 

- Curriculum di studio e professionale 

- Titolo di studio 

 

 

 

_____________  , _________________                                       _________________________ 

   Luogo                     data                                                                  Firma leggibile 
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MODULO –RICHIESTA PRE-ISCRIZIONE WEBINAR 

 

IL /LA    SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________ 

NATO/A    a  _________________________________  IL  ______________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

RESIDENTE A _________________________________________________________________ 

PROVINCIA __________________________________  C.A.P. __________________________ 

VIA ___________________________________________________________________________ 

N. TEL . ____________________  INDIRIZZO MAIL __________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ____________________________________________________________ 

PROFESSIONE ________________________________________________________________ 

PARTITA IVA __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO AL WEBINAR CON TITOLO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_____________  , _________________                                       _________________________ 

   Luogo                     data                                                                  Firma leggibile 
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