LA MEDIAZIONE FAMILIARE
60° CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
Programma didattico

DEFINIZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE
La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in
seguito alla separazione o al divorzio: il mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia del
segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché padre e madre,
insieme, elaborino in prima persona un programma di separazione(che tenga conto degli aspetti
psicologici, relazionali, patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per sé e per i figli in cui possano
esercitare la comune responsabilità genitoriale.
N.B. questa definizione è usata dall’Associazione GeA in tutti i suoi documenti

OBIETTIVI DEL CORSO
Promuovere, sviluppare conoscenze, abilità e atteggiamenti finalizzati a


Intraprendere la professione del mediatore familiare



Acquisire approfondite conoscenze sulla mediazione familiare per
professionalità in ambito giuridico, legale, psicologico, educativo

migliorare

la

propria

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di formazione è esperienziale e si basa su didattica attiva, lavori in sottogruppi, simulazioni
e role playing, esercitazioni. La conduzione porterà a valorizzare le conoscenze, l’esperienza professionale e
la casistica dei corsisti.
Sul sito www.associazionegea.it viene organizzato uno spazio riservato esclusivamente ai partecipanti (con
password) per accedere a materiale didattico, informazioni, documenti integrativi alla formazione.

Direttore Scientifico Prof. Fulvio Scaparro
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PROGRAMMA DIDATTICO CORSO MI2019
Il corso (parte A) si struttura in 240 ore suddivise in:
- 12 moduli di due giornate consecutive (venerdì e sabato, sede UVI) e una mezza giornata a chiusura del
corso
- 5 lezioni specialistiche seminariali dalle ore 9,30 alle 17,30
- 1 lezione specialistica seminariale dalle 9,30 alle 13.30
Di seguito trovate i temi affrontati nei moduli e nei seminari. L’organizzazione dei moduli e le tematiche affrontate
potranno variare per esigenze didattiche.
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Argomento
Introduzione al corso e teoria del conflitto
La separazione e la mediazione
La resilienza
Il mediatore familiare
Il maltrattamento dei figli nelle guerre familiari
Il mediatore come facilitatore della comunicazione
Ascolto attivo
I primi contatti
La pre-mediazione
La pre-mediazione
La pre-mediazione
La pre-mediazione
La pre-mediazione
I primi colloqui di coppia
Elementi e pratica di diritto di famiglia - La deontologia
dell'avvocato e del mediatore familiare
I primi colloqui di coppia
Introduzione alla negoziazione
La negoziazione
I contenuti della negoziazione
I contenuti della negoziazione
I contenuti della negoziazione
La mediazione con famiglie LGBTI
I blocchi nell'andamento di una mediazione
La conclusione della mediazione familiare
La mediazione familiare con coppie di culture diverse
La promozione del mediatore e della mediazione
Il sostegno alla genitorialità e ulteriori risorse per genitori e figli
Valutazione di capacità e competenze
Valutazione di capacità e competenze
I conflitti intrattabili
Chiusura parte A del corso
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