
 

B.  PRATICA PROFESSIONALE 

La pratica professionale prevede un impegno formativo base di 80 ore, così 
suddivise: 

 40 ore di TIROCINIO presso servizi di mediazione familiare; 

 40 ore di SUPERVISIONE di gruppo (o 15 ore se individuale) 
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 didatti S.I.Me.F. dell’Associazione GeA. 
Attestati: 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, viene rilasciato un attestato di 
idoneità alla pratica della mediazione familiare. 
Costi: € 700 (importo esente IVA per i soci in regola con il versamento della quota 
associativa annua). 
Sede: presso l’Associazione GeA,viale Monte Santo 1/3 Milano. 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Professor Fulvio Scaparro, direttore scientifico 

dell’Associazione GeA, già docente di Psicopedagogia presso l’Università degli Studi 
di Milano. 

COORDINATORE DELLA FORMAZIONE: Dott. Paolo Scotti 
formazione@associazionegea.it 

 

Associazione GeA-Genitori Ancora    Viale Monte Santo, 1/3  20124 Milano    Tel 
02 29004757, fax 02 40705700  assogea@associazionegea.it     

www.associazionegea.it  

Iscrizione al n. 509  sez. F Associazioni di Promozione Sociale del "Registro 
Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro" 

Iscrizione n. 145 nell'Elenco Formatori per il Sociale della Provincia di Milano 
delibera n. 562  

Scuola di Formazione accreditata dall’Ordine naz. degli Assistenti sociali e 
dall’Ordine della Lombardia degli Assistenti Sociali, delibera n. 358 

 

 

 
Premio UNICEF Italia 2011 

Attestato di Benemerenza Civica Comune di Milano 2014 
 
 

 

Corso teorico pratico di 
formazione in  

Mediazione Familiare 
57° EDIZIONE 

 

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 (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. 
Per facilitare la pacificazione delle relazioni familiari conflittuali, 
l’Associazione GeA-Genitori Ancora propone ai professionisti legali, sociali, 
sanitari e educativi una vasta offerta formativa che comprende il “Corso di 
specializzazione in Mediazione Familiare” inteso come spazio 
d’approfondimento teorico-pratico in cui sperimentare strumenti concreti da 
utilizzare per aiutare i genitori a svolgere il loro compito nelle separazioni 
molto conflittuali. 
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Il corso consta di due moduli formativi A e B 

A. FORMAZIONE TEORICO-PRATICA 

Obiettivi 
Promuovere, sviluppare conoscenze/abilità/atteggiamenti finalizzati alla pratica 
della mediazione familiare. 

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 coloro che 
sono in possesso di titoli equipollenti alle lauree indicate o 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:  
- 30 giornate, per un totale di 180 ore di lezione teorico-pratica, a moduli di 2 

giornate consecutive (venerdì e sabato 9.30- 16.30) a cadenza mensile; 
- 1 modulo residenziale di 2 giornate consecutive, con pernottamento 
- 25 ore di seminari, eventi formativi organizzati dall’Associazione GeA, da SIMeF 

o da altre Associazioni di mediazione familiare o altri Enti 

Metodologia didattica 
Didattica attiva, lavori in sottogruppi, simulazioni e role playing, esercitazioni. 

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 casi da sottoporre a supervisione.  

Crediti:  
Il corso è accreditato dalla Commissione Didattica e Ricerca della S.I.Me.F. (Società 
Italiana di Mediatori Familiari) di cui l’Associazione GeA è socio fondatore.  

Verranno richiesti gli accreditamenti all’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Lombardia e all’Ordine degli Avvocati di Milano. Tutti i corsi dell’Associazione GeA 
degli ultimi anni sono sempre stati accreditati con un numero significativo di crediti 
annui da entrambi gli ordini.  

Calendario corso 
Il corso inizia il 10 giugno e si sviluppa per 15 moduli mensili di due giornate 
l’uno. E’ possibile l’iscrizione anche a corso avviato. 

Sede: 
Presso l’Associazione GeA,viale Monte Santo 1/3 Milano. 

Costo: 
Il costo del modulo A è di € 3440 (importo non soggetto a IVA) e comprende: 

 30 giornate di formazione 

 1 modulo residenziale (iscrizione, attività formativa, vitto, alloggio) 

 25 ore seminariali 

 un manuale in formato elettronico  

 quota associativa 2016-2017 all’Associazione GeA 

 quota iscrizione 2016-2017 alla SIMeF per gli allievi in formazione. 

 spazio riservato sul sito www.associazionegea.it con materiali integrativi alla 
formazione 

Iscrizione:  
Gli interessati al corso devono inviare la scheda di preiscrizione corredata da un 
curriculum vitae all’Associazione GeA ( formazione@associazionegea.it  fax 
0240705700) e concordare un colloquio conoscitivo in sede. 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 1 giugno 2016. E’ possibile l’iscrizione 
anche a corso avviato, concordandola con il Coordinatore della formazione. 
 
Docenti: 
Le giornate di formazione sono condotte da docenti con pratica riconosciuta di 
mediazione familiare e da specialisti esperti nelle materie affrontate. Alcune lezioni 
sono condotte dal Prof. Fulvio Scaparro, Direttore scientifico dell’Associazione GeA. 
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