PREMIO UNICEF ITALIA 2011
ATTESTATO DI BENEMERENZA CIVICA
COMUNE DI MILANO 2014

62° Corso di formazione teorico pratico

in Mediazione Familiare

Per facilitare la pacificazione delle relazioni familiari conflittuali, la Scuola di Formazione
dell’Associazione GeA-Genitori Ancòra, in oltre 30 anni di attività ha formato centinaia di mediatori familiari
che hanno messo a disposizione dei genitori competenza specifica, ascolto e sostegno per affrontare
la complessità della situazione in cui si trovano.

Il corso si svolgerà a partire dal
6 maggio 2022
Un week end al mese venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 17.30.

strutturato in...
Modulo A
250 ore di formazione teorico pratica
di cui almeno 180 ore in presenza.
E’ obbligatoria la frequenza di almeno
200 ore.
Modulo B
80 ore di Pratica Professionale
40 ore di pratica guidata
di cui almeno 20 affiancamento a un mediatore
familiare professionista

40 ore di supervisione
professionale

didattica

e

su un caso autonomamente reperito

Esame finale e attestato
Al termine del percorso formativo teoricopratico è previsto un esame con prova
scritta, prova pratica e discussione di una
tesi compilativa o di ricerca per il rilascio di
un attestato di idoneità alla pratica guidata
e alla supervisione didattica e professionale.

Accreditamento

Il corso è riconosciuto da MEDEFitalia
Sono riconosciuti 100 ECM – 50 per il 2022
e 50 per il 2023 (provider: Spazio Iris).
Il CNF ha riconosciuto 40 crediti, 20 per il
2022 e 20 per il 2023
in corso l’accreditamento presso CNOAS
Lombardia

Responsabile Scientifico Formazione

Professor Fulvio Scaparro, direttore
scientifico dell’Associazione GeA .
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L’Associazione GeA Genitori Ancòra propone per l’anno 2022
un corso di 330 ore articolato in 2 moduli formativi nel rispetto
della Norma UNI 11644[1]

[1] La Norma UNI 11644 identifica i requisiti di conoscenza, abilità e competenza per i
mediatori familiari e richiede un iter formativo di 320 ore complessive suddivise in 240
ore di formazione teorico-pratica e 80 ore di pratica guidata e supervisione didattica e
professionale.

Percorso formativo teorico-pratico - 250 ore
Obiettivi
Promuovere e sviluppare conoscenze, abilità e competenze
finalizzate a:
intraprendere la professione del mediatore familiare
acquisire i fondamentali e gli strumenti della mediazione
familiare per migliorare e arricchire la propria professionalità.

Metodologia didattica
Basata su didattica attiva, lavori in sottogruppi, simulazioni e role
playing, esercitazioni e studio di casi reali. Sono previsti strumenti di
autovalutazione per monitorare i progressi, colloqui individuali di
confronto e affiancamento con un tutor d’aula.
Durante lo svolgimento del corso sono previsti dei test di verifica
dell’apprendimento sia teorici che pratici, finalizzati a monitorare la
progressiva acquisizione delle competenze e delle tematiche affrontate
nell’arco delle lezioni.
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Contenuti

Teoria del conflitto e il conflitto familiare
Nozioni di psicologia dello sviluppo
Elementi di Diritto di famiglia e rapporti fra diritto e
mediazione familiare
La mediazione familiare GeA: definizione, tecniche e
ambiti di applicazione
La figura del mediatore familiare
Tecniche di facilitazione della comunicazione
Il percorso di mediazione: i primi contatti, la premediazione, la negoziazione, la conclusione
La mediazione familiare nelle nuove realtà sociali e nei
diversi contesti familiari
La gestione del rapporto tra mediatore familiare e altri
professionisti e servizi

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che hanno conseguito la laurea,
almeno triennale, nei seguenti ambiti: Psicologia,
Giurisprudenza, Sociologia, Servizio Sociale, Scienze della
Formazione e/o Educazione. Possono partecipare, inoltre,
psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili.
Le richieste di coloro che sono in possesso di titoli equipollenti o
esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sopra
citate, saranno valutate in fase di colloquio.

Sede: le lezioni in presenza si terranno a Milano nel rispetto
delle norme anti-COVID in vigore durante la durata del
corso.
.
Richiesto green pass.

Costo e Iscrizione
Modulo A
Formazione teorico pratico:
€ 3.400,00[1] ( non soggetto a Iva, pagabile in 6 rate)
[1] I professionisti con partita IVA possono dedurre integralmente le spese
sostenute per i "costi di formazione ed aggiornamento" secondo le previsioni
della legge n. 81/2017.

Modulo B
Pratica guidata individuale: contributo di € 50 a copertura
segreteria
Supervisione didattica e profesionale: € 700.
Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esente. É previsto il
versamento della quota associativa 2022-2023 di € 50 annui.

Per iscriversi: inviare la domanda di ammissione
(scaricabile dal sito www.associazionegea.it) corredata da
curriculum vitae a formazione@ associazionegea.it
e concordare un colloquio conoscitivo e valutativo.
Per ulteriori informazioni: Tel. 02 29004757
Coordinatore della formazione: Dott.ssa Ilaria Viganò
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Docenti Associazione GeA
Le giornate di formazione sono condotte da docenti con
pratica riconosciuta di mediazione familiare e da specialisti
esperti nelle materie affrontate.
Prof.Fulvio Scaparro
Direttore Scientifico Associazione GeA
Dott.ssa Chiara Vendramini
Presidente Associazione GeA, mediatrice familiare
Dott.ssa Carla Mazzoleni
Psicologa, psicoterapeuta , mediatrice familiare
Dott.ssa Maria Federica Moscati
Professore associato in Family Law presso la School of Law
University of Sussex
Dott.ssa Dania Lombardo
Co-fondatrice Centro psico relazionale Co.Me.Ta, mediatrice
familiare
Avv. Daniela Rodella
Avvocato civilista del Foro di Torino, mediatrice familiare
Dott.ssa Ilaria Viganò
Coordinatore Formazione Associazione GeA, mediatrice
familiare
Avv. Cecilia Fraccaroli
Avvocato civilista del Foro di Milano, mediatrice familiare
Dott.ssa Carlotta Di Francesco
Educatrice professionale, mediatrice familiare
I profili completi su associazionegea.it

Pratica guidata e supervisione
Questa seconda parte di formazione consente a
coloro che sono in possesso dell’attestato di
idoneità alla pratica guidata e alla supervisione
didattica e professionale di ottenere la qualifica di
mediatore familiare professionista.
Struttura:
Pratica guidata: 40 ore di cui almeno 20
affiancamento ad un mediatore familiare
professionista presso il Centro di Mediazione
dell’Associazione GeA o altri servizi di
mediazione
familiare
concordati
con
l’Associazione
Supervisione didattica e professionale: 40 ore
su un caso autonomamente reperito e condotto
in prima persona dal mediatore familiare in
formazione
Terminato il monte ore di pratica e di supervisione
è necessario sostenere un esame orale in cui è
valutata anche la tesi sul percorso di mediazione
familiare supervisionato per il rilascio dell'
attestato di qualifica professionale.
Per approfondimenti:
www. associazionegea,it

Associazione GeA-Genitori Ancora
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 a seguito della fine del
rapporto di coppia, nel quale il mediatore familiare,
sollecitato dalle parti nella garanzia del segreto
professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si
adopera affinché i genitori insieme elaborino in prima
persona un programma di separazione soddisfacente per
sé e per i figli in cui possano esercitare la loro comune
responsabilità.
www. associazionegea.it
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