Premio UNICEF Italia 2011
Attestato di Benemerenza Civica Comune di Milano 2014

61° Corso teorico pratico di formazione in Mediazione Familiare
L’Associazione GeA-Genitori Ancòra si è costituita nel 1987 per promuovere in Italia la pratica della mediazione
familiare, intesa come un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla
separazione o al divorzio, nel quale 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 soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune
responsabilità genitoriale. L’Associazione GeA-Genitori Ancora propone ai professionisti legali, sociali, sanitari ed
educativi il “Corso teorico-pratico in Mediazione Familiare”, spazio d’apprendimento teorico-pratico in cui
sperimentare strumenti concreti da utilizzare per aiutare i genitori a svolgere il loro compito nelle separazioni
molto conflittuali.

Il corso si struttura in due moduli formativi A e B
 FORMAZIONE TEORICO-PRATICA – 240 ore
Obiettivi
Promuovere, sviluppare conoscenze, abilità e atteggiamenti finalizzati a
 Intraprendere la professione del mediatore familiare
 Acquisire approfondite conoscenze sulla mediazione familiare per migliorare la propria professionalità in
ambito giuridico, legale, psicologico, educativo
Destinatari:
Coloro che hanno conseguito la laurea, almeno triennale, nelle seguenti aree disciplinari: Psicologia,
Giurisprudenza, Sociologia, Servizio sociale, Scienze della formazione e/o educazione. Possono partecipare,
inoltre, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili. Saranno valutate anche richieste presentata da chi è in
possesso di titoli equipollenti alle lauree indicate e con esperienza almeno quinquennale nell’area della famiglia,
della coppia e delle relazioni sociali.
Contenuti
 la teoria del conflitto e il conflitto familiare
 la mediazione familiare GeA: definizione, tecniche e ambiti di applicazione
 nozioni di psicologia dello sviluppo e di diritto di famiglia
 gestione del rapporto tra mediatore e altri professionisti e servizi
Svolgimento:
- Lezioni teorico-pratiche in presenza nelle giornate di venerdì e sabato (9.30 - 17.30), come da calendario
allegato (19 giornate di 8 ore e 3 di 4 per un totale di 164 ore)
- Seminari specialistici in presenza di approfondimento su temi connessi alla coppia in separazione, alle
difficoltà dei figli e alle nuove realtà sociali emergenti; (4 sabati dalle 9.30 alle 17.30 per un totale di 32 ore)
- 10 lezioni/seminari in FAD (formazione a distanza) per un totale di 27 ore (giornata di sabato e/o di mercoledì
o venerdì in orario serale – 17.30/19.30 –)
- 17 ore di lavoro individuale su materiale multimediale.
Metodologia didattica
La metodologia di formazione è esperienziale e si basa su didattica attiva, lavori in sottogruppi, simulazioni e role
playing, esercitazioni e studio di casi reali. I docenti forniranno agli allievi strumenti di autovalutazione per
monitorare i progressi d’apprendimento, offriranno colloqui individuali di confronto e li affiancheranno con un
tutor d’aula.
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Attestato
A coloro che hanno frequentato il corso di formazione teorico-pratico viene rilasciato un attestato di frequenza
che autorizza ad avviare la pratica della mediazione familiare con un caso da sottoporre a supervisione. (Per
conseguire l’attestato sono richieste almeno 200 ore di frequenza).
Accreditamenti:
L’ Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia ha riconosciuto n. 45 crediti. Sono stati richiesti i crediti al
Consiglio Nazionale Forense.
Calendario del corso e sede
Il corso inizierà il 10 aprile 2021 e terminerà il 9 aprile 2022, come da calendario allegato.
Sede delle lezioni in presenza: Piazza San Marco, 2 Milano – c/o Parrocchia di San Marco
Le lezioni in presenza si terranno nel rispetto delle norme anti-COVID. La sede in Piazza San Marco 2, una
grande aula di 75 mq circa, dotata di bagno dedicato, consente di mantenere il distanziamento sociale, i locali
vengono sanificati regolarmente e sono dotati di gel sanificante.
Chi fosse impossibilitato a partecipare alle lezioni in presenza a causa di quarantene cautelative o altri gravi
impedimenti legati alla pandemia potrà seguire le lezioni a distanza su piattaforma Zoom.
In caso di lockdown le lezioni in presenza verranno sostituite da lezioni in FAD.
Costo:
Il costo del modulo A è di € 3400 (importo non soggetto a IVA e rateizzabile) e comprende:
- 240 ore di formazione divise in:
- 181 ore di formazione condotte da docenti GeA
- 42 ore di formazione seminariale condotte da specialisti esperti
- 17 ore di materiale multimediale (video, studi di casi reali, slide commentate)
- Supporto personalizzato al corsista (tutor d’aula, colloqui d’orientamento e momenti di confronto
personalizzati durante il corso)
- Una copia del volume “Pacificare le relazioni familiari – Tecniche ed esperienze di mediazione familiare” F.
Scaparro e C. Vendramini (a cura di), ed. Erickson
- Spazio riservato sul sito www.associazionegea.it con materiali integrativi alla formazione e tutti i materiali
didattici utilizzati durante il corso.
Gli iscritti devono versare la quota associativa per gli anni 2021 e 2022 (€ 50 l’anno)
Sono previste 2 borse di studio di € 600,00 ciascuna (per info scrivere a formazione@associazionegea.it )
Vi ricordiamo che con l'approvazione della legge 81/2017, i professionisti con partita IVA possono
dedurre integralmente le spese sostenute per i "costi di formazione ed aggiornamento".
Iscrizione:
Inviare la scheda di preiscrizione che trovate di seguito e sul sito (http://www.associazionegea.it) corredata da un
curriculum vitae all’Associazione GeA (formazione@associazionegea.it fax 0240705700) e concordare un
colloquio. L’iscrizione sarà valida al momento del saldo della I rata (€ 550,00 + € 50 di quota associativa).
Docenti:
Le giornate di formazione sono condotte da docenti con pratica riconosciuta di mediazione familiare e da specialisti
esperti. Alcune lezioni sono condotte dal Prof. Fulvio Scaparro, Direttore scientifico dell’Associazione GeA.
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B. PRATICA PROFESSIONALE – 80 ore
Una volta conseguito l’Attesto alla formazione teorico-pratica (parte A), per completare il percorso di formazione
e diventare mediatore familiare professionista è necessario svolgere la parte B (Pratica professionale) che prevede
un impegno formativo di 80 ore tra:
 attività di TIROCINIO presso servizi di mediazione familiare (40 ore);
 SUPERVISIONE individuale o di gruppo, in cui l’allievo in formazione alla pratica dovrà condurre in prima
persona almeno un caso completo di mediazione familiare, reperito autonomamente, sul quale al termine
della supervisione presenterà una relazione in forma scritta.
Docenti: l’attività di supervisione è svolta da supervisori e didatti dell’Associazione GeA di comprovata esperienza.
Attestato viene rilasciato un attestato di idoneità alla pratica della mediazione familiare a coloro che hanno
frequentato la formazione teorico-pratica, il tirocinio e la fase di supervisione/analisi della pratica e hanno
prodotto una relazione scritta sulla conduzione di un caso di mediazione familiare.
Costi:
Per il tirocinio è previsto un contributo di € 50 (importo esente IVA per i soci in regola con il versamento della
quota associativa annua di € 50) a copertura delle spese di segreteria e assicurative.
Il costo della supervisione è di € 700 (importo esente IVA per i soci in regola con il versamento della quota
associativa annua di € 50).
RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA FORMAZIONE GeA
Professor Fulvio Scaparro, direttore scientifico dell’Associazione GeA,
COORDINATORE DELLA FORMAZIONE: Dott.ssa Ilaria Viganò: formazione@associazionegea.it

R E C A P I T I
Associazione GeA-Genitori Ancora Viale Monte Santo, 1/3 20124 Milano
Telefono 02 29004757 - Fax 02 40705700 assogea@associazionegea.it www.associazionegea.it
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA (Parte A)
MILANO 2021
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Da compilare e inviare via mail a formazione@associazionegea.it o via Fax allo 02 40705700
L’invio non è vincolante ai fini dell’iscrizione.
Il sottoscritto
Cognome _________________________________ Nome
Via

___________________________

________________________________________________ N.

__________________

CAP ___________ Città ________________________________Prov.

__________________

E mail ____________________________________ Telefono

_________________________

Professione ___________________________________________________________________
Foro/Ordine di appartenenza _____________________________________________________
Codice Fiscale______________________________ Partita IVA __________________________

Chiede la prescrizione al corso in oggetto e allega alla presente il proprio curriculum vitae.
Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 estratta dal sito www.associazionegea.it, prendo
atto che i dati di cui sopra da me comunicati verranno utilizzati da questa Associazione nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE - che impone la tutela dei dati personali nel rispetto della privacy delle persone cui si riferiscono - e per le
finalità, meglio specificate nell’informativa, strettamente connesse alle attività svolte dall’Associazione. Prendo altresì atto
che il trattamento dei miei dati personali, di cui titolare è l’Associazione GeA Genitori Ancòra e responsabile è la dott.ssa
Chiara Vendramini, avverrà mediante strumenti, manuali e informatici, atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Quindi
□ autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679
□ acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter GeA sulle attività dell’Associazione

Data ___________________

Firma __________________
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