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Progetto di formazione integrativa necessaria per il mediatore familiare secondo le indicazioni 
contenute nella legge delega n. 206/2021 attuativa della riforma del processo civile 

 
La Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile 
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e 
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” introduce di diritto il percorso di mediazione 
familiare tra le risorse utili per la gestione della conflittualità tra genitori in fase di scioglimento 
della coppia coniugata e non. 
Tra gli obiettivi della nuova normativa c’è quello di sistematizzare lo strumento della mediazione 
familiare e regolamentare la relativa figura professionale e la formazione necessaria. 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

Fornire ai mediatori familiari conoscenze e competenze in materia di diritto delle relazioni 
familiari, in linea con quanto prescritto dalla L. 206/2021 di Riforma del processo civile, che 
prevede specifici obblighi formativi integrativi. 
In particolare, la formazione integrativa fornita dal corso è in linea con quanto previsto dall’art.1, 
comma 23, lettere o) e p) L. 26 novembre 2021 n. 206. La norma prescrive infatti che “i mediatori 
familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica 
della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza 
domestica”. 

PROGRAMMA 
4 giornate di formazione per un totale di 16 ore (h 14,30 – h 18,30) 
Il corso si svolgerà in modalità remota, su piattaforma zoom gestita dall’Associazione GeA Genitori 
Ancòra. 

 
1° incontro 15 settembre 2022 
Avv. Daniela Rodella – Vicepresidente GeA e socia AIAF 

• I legami familiari: matrimonio, convivenza e unione civile. 
• Bigenitorialità e affidamento dei figli alla luce della Riforma: dagli accordi tra genitori sulla 

scelta della scuola al piano genitoriale. 

2° incontro 22 settembre 2022 
Avv. Giulia Sapi, Presidente AIAF Lombardia 

• Il nuovo procedimento di famiglia in Tribunale e l’introduzione del rito unico: procedure 
congiunte e contenziose. 

• Lo spazio dedicato alla mediazione familiare nel nuovo processo di famiglia. 
• La negoziazione assistita alla luce delle novità introdotte dalla Riforma. 

3° incontro 29 settembre 2022 
Avv. Alessandro Simeone, componente del Comitato Scientifico del portale telematico Il 
Familiarista.it, membro del Direttivo AIAF 

• I procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. dopo la Riforma del processo per la famiglia e i minori. 
• La figura del curatore speciale del minore dopo la Legge 206/2021. 
• Il CTU e l’ausiliario del giudice (comma 23 lettera ee) alla luce della Riforma. 
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4° incontro 6 ottobre 2022 
Avv. Francesca Cunteri, socia AIAF 

• Il rilievo della violenza domestica e di genere nel processo civile: la corsia preferenziale e le 
allegazioni (comma 23 lettera b). 

• Le misure cautelari a tutela delle situazioni di violenza domestica. 
• Quadro giuridico dei possibili interventi processuali nei casi di violenza agìta all’interno 

della famiglia in crisi nel contesto penale. 
 
DESTINATARI: mediatori familiari. 

 
DOCENTI: avvocati specializzati in diritto di famiglia, membri AIAF. 

 
ATTESTATI 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a doppia firma, AIAF Lombardia ed Associazione GeA 
Genitori Ancóra 

 
ACCREDITAMENTO: CNF, MEDE Fitalia (n°12 crediti), CROAS Lombardia (n° 16 crediti) 

 
Costo: 
Il costo del percorso per i Soci GeA in regola con la quota 2022 (€ 50) è di € 350 (esente IVA) per 
le iscrizioni da perfezionarsi entro e non oltre il 9 settembre 2022 

 
 


