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Riconosciuto da AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) inserita nell’elenco del 

Ministero dello sviluppo economico 

 

MEDIAZIONE FAMILIARE 1° anno 
100 ore (7 week-end)  

La formazione prevista per il Mediatore familiare è di almeno 240 ore complessive e permette di sostenere 

l’esame previsto da AIMS nazionale per la qualifica professionale di Mediatore Familiare Sistemico 

 
ACCREDITAMENTO ECM tutte le professioni sanitarie 

L’evento è in corso di ACCREDITAMENTO per L’Ordine Degli Avvocati  
Date: 28/29 settembre 2019, 26/27 ottobre, 14/15 dicembre, 11/12 gennaio 2020,  

08/09 febbraio, 14/15 marzo, 04/05 aprile 
Chiusura iscrizioni 15 settembre 2019 

 

costo del corso: iscrizione entro il 28 Agosto 2019* Euro 1485,00+IVA 

                            iscrizione dopo il 28 Agosto 2019   Euro 1650,00+IVA 
 

Sede: Firenze c/o Hotel Adriatico Via Maso Finiguerra 9 
Orario: sabato 13.00-20.00 domenica 09.00-17.00 

(i primi due seminari termineranno la domenica alle 18.00) 

 
Il corso di Mediazione Familiare offre l’opportunità del raggiungimento della competenza in 

merito alla gestione e alla risoluzione dei conflitti 

 

Argomenti delle 100 ore di corso. Fondamenti del modello sistemico. Teoria della 

comunicazione. La famiglia normale ed il suo ciclo vitale. Metodologie di osservazione. La 

conduzione del colloquio relazionale. Coppia e famiglia nel processo di separazione. Formazione 

sviluppo e crisi del rapporto di coppia. Fisiologia e patologia del rapporto coniugale. Aspetti 

psicologici-giuridici della separazione e del divorzio. Diritto di famiglia. Il ruolo dei figli e delle 

famiglie di origine. Lavoro sulla famiglia di origine dell’allievo. Tecniche e metodologie di 

mediazione sistemica. 

 
Metodologia 

Interattiva tra docente e gruppo in formazione, con momenti di lezione frontale, tecniche di 
discussione guidata ed esercitazioni sulle modalità di intervento di fronte a situazioni problema, 

giochi di ruolo, lavoro di gruppo, casi presentati dai docenti. 
 

Requisiti di ammissione 

Si rivolge ad Assistenti sociali, Educatori, Operatori del volontariato, Insegnanti, Pedagogisti, Psicologi, 
Medici di famiglia, Psichiatri, Avvocati e, più in generale, a tutti coloro che, nella propria attività, si trovano a 
gestire situazioni di conflitto. 
 

*Gli Sconti non sono cumulabili 


