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CALENDARIO DELLE LEZIONI e svolgimento degli 

argomenti - FORMAZIONE IN AULA TOTALE ORE 240 - 

100 teoria sulla mediazione familiare 70 esercitazioni e role-

playing sulla mediazione familiare 70 materie complementari  

 

 

 

 

 

VENERDI 11 ottobre 2019 



 A cura del gruppo docente 

 

Dalle 8.30 alle 19.00 totale h 8.00                                                                                                                         

 

Presentazione del Master h. 1.30 (ore supplementari) 

Presidente UNCI Emilia Romagna Renata Morresi 

Direttrice Didattica e Responsabile tirocini Stefania Sordelli 

Gruppo Docente 

 

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h. 8.00 

 

Teoria e pratica della mediazione familiare h. 8.00 Area mediazione familiare  

 

 

SABATO 12 ottobre 2019 

 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                                                                         

 

L’ epistemologia del conflitto, le sue implicazioni e i metodi di gestione h. 6.00 Area materie 

complementari sociologia del conflitto con FOCUS sulla famiglia 

 

Esercitazioni e role playing h. 2.00 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

VENERDI 25 ottobre 2019 
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Chi, dove e come comprendere una richiesta di intervento  

di mediazione familiare h. 8.00 Area mediazione familiare 

 

 

SABATO 26 ottobre 2019  

 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                                                                         

 

Psicologia di coppia: la sua formazione e la sua evoluzione h. 8.00 Area psicologica materie 

complementari  

 

 

 

 

 

 

VENERDI 08 novembre 2019  



 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

La mediazione familiare e le fasi del suo processo 

Focus sull’accoglienza h. 8.00 Area mediazione familiare  

 

 

SABATO 09 novembre 2019 

 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

I diversi modelli di coppia e di famiglia. I cicli di vita della coppia e della famiglia h. 8.00 Area 

psicologica materie complementari 

 

 

VENERDI 22 novembre 2019  

 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

       

Come e perché IN-formare i mediandi nel primo incontro  

di mediazione familiare h. 3.00 Area mediazione familiare 

 

Esercitazioni e role playing h. 5.00 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing  
 

 

SABATO 23 novembre 2019 
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

       

Psicologia di coppia: la sua crisi. 

Esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli h. 8.00 Area psicologica materie complementari 

 

 

VENERDI 06 dicembre 2019  

 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

Come raccogliere, utilizzare e orientare i dati necessari per lo svolgimento della mediazione 

familiare. Quale storia? Presentazioni di strumenti e modelli (Parte 1) h. 8 Area mediazione 

familiare      

 

 

 

 

 

SABATO 07 dicembre 2019    



 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

Come raccogliere, utilizzare e orientare i dati necessari per lo svolgimento della mediazione 

familiare. Quale storia? Presentazioni di strumenti e modelli (Parte 2) h. 4 Area mediazione 

familiare     

 

Esercitazioni e role playing h. 4 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

VENERDI 20 dicembre 2019 

 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Comprendere i bisogni dei mediandi, le loro domande e la loro tipologia.  

Saper accogliere e concordare con i mediandi il tipo di percorso di mediazione familiare da 

effettuare. FOCUS su come introdurre e utilizzare il colloquio individuale e sul principio di 

equidistanza h. 5.00 Area mediazione familiare 

 

Esercitazioni e role playing h. 3.00 Area mediazione familiare e role playing 
 

SABATO 21 dicembre 2019  

 
Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

Parte 1  

Aspetti giuridici e processuali nell’ambito della  

legislazione in materia di separazione e divorzio 

Noi e gli altri…Focus sul contesto europeo ed  

anglosassone h. 8 Area giuridica materie complementari 

 

Analisi di casi  

 
 

VENERDI 10 gennaio 2020 
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

La mediazione familiare e le fasi del suo processo 

Focus sulla valutazione di mediabilità e sul come orientare i mediandi verso altri interventi h. 8.00 

Area mediazione familiare  

 

 

 

 

 

SABATO 11 gennaio 2020   



 

dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

Parte 2 

Aspetti giuridici e processuali nell’ambito della  

legislazione in materia di separazione e divorzio 

Noi …Focus sul contesto Italiano 

Conoscere le aree fondamentali per le quali è necessaria la stesura degli accordi e le relative cornici 

normative h. 8 Area giuridica materie complementari 

 

Analisi dei casi 

 

 

VENERDI 24 gennaio 2020   
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

Elementi di sociologia della famiglia ed economia familiare utili a comprendere i FOCUS 

fondamentali trattati in mediazione familiare h. 8 (4+4) Area socio economica materie 

complementari 

 

 

SABATO 25 gennaio 2020   
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00                                                                           

 

Focus sul tema della violenza di genere, la mediazione familiare e il Diritto collaborativo: norme e 

prospettive h. 4 Area giuridica materie complementari 

 

Esercitazioni e role playing h. 4 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

VENERDI 07 febbraio 2020     

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

La mediazione familiare e le fasi del suo processo 

FOCUS sulla valutazione di mediabilità h. 4 Area mediazione familiare 

 

Come favorire e accompagnare i mediandi nell’affrontare in modo costruttivo l’evento separativo e 

la riorganizzazione delle relazioni con particolare riferimento ai figli. FOCUS sulla 

plenipotenziarità genitoriale h. 4 Area mediazione familiare 

 

 

 

 

SABATO 08 febbraio 2020      



 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

La mediazione familiare e le fasi del suo processo 

FOCUS sulla formulazione degli accordi: diverse strategie in campo. Le fasi del processo di lavoro 

ed il tempo previsto per il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna fase h.4 Area mediazione 

familiare 

 

Esercitazioni e role playing h.4 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

VENERDI 21 febbraio 2020      
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

La mediazione familiare e le fasi del suo processo 

FOCUS sulla negoziazione e sulla struttura del processo negoziale. Analogie e differenze tra le 

diverse forme di negoziazione. Come costruire con i mediandi l’ipotesi di lavoro sulla base degli 

obiettivi specifici proposti dai mediandi stessi. Tecniche e strategie h. 8 Area mediazione 

familiare 

 

 

SABATO 22 febbraio 2020    

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

FOCUS sulla negoziazione. Approfondimento argomenti h. 5 Area mediazione familiare 

 

Esercitazioni e role playing h. 3 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

VENERDI 06 marzo 2020     

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Procedure per l’eventuale stesura degli accordi raggiunti in mediazione familiare. Attivare con i 

mediandi il procedimento di definizione degli accordi, i tempi di sperimentazione dei medesimi, 

eventuali revisioni, affinchè si producano risultati durevoli h. 5 Area mediazione familiare 

 

Esercitazioni e role playing h. 3 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

 

 

 

SABATO 07 marzo 2020     



 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Esercitazioni e role playing h. 8 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 
 

 

VENERDI 20 marzo 2020  
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Come focalizzare l’attenzione dei mediandi sui compiti genitoriali e su come condividere le loro 

responsabilità. Ripresa FOCUS sulla fase di valutazione della medialità in funzione del concetto di 

“competenza genitoriale” h.4.00 Area mediazione familiare 

 

Esercitazioni e role playing h. 4.00 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 
 

 

SABATO 21 marzo 2020  
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h. 8.00 

 

Esercitazioni e role playing. FOCUS sui giochi con le mappe territoriali h. 8.00 Area mediazione 

familiare esercitazioni e role playing 

 

 

VENERDI 03 aprile 2020 

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Esercitazioni e role playing. FOCUS sul come parlare di separazione ai figli: strategie analogiche  

h. 8.00 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

SABATO 04 aprile 2020  
 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Deontologia del mediatore familiare e relazione con altri professionisti. Statuto AIMeF.  

Normativa NT UNI 11644 MF h. 4 Area deontologia professionale materie complementari 

 

Esercitazioni e role playing h. 4 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 
 

 

 

 

VENERDI 17 aprile 2020  
 



Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

I bambini e la separazione genitoriale 

Focus sulla fascia d’età 0-6 

 

Gli adolescenti e la separazione genitoriale 

 

I gruppi di parola ed … altre opportunità di dialogo fra genitori e figli 

in transizione separativa h. 8 Area pedagogica materie complementari 

 

 

SABATO 18 aprile 2020 

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Come focalizzare l’attenzione dei mediandi sul presente e sul futuro e sulla comune responsabilità 

genitoriale. La presentificazione dei figli in mediazione. Strategie analogiche h. 5.00 Area 

mediazione familiare 

 

Esercitazioni e role playing h. 3.00 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 

 

 

VENERDI 08 maggio 2020  

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Esercitazioni e role playing h. 8.00 Area mediazione familiare esercitazioni e role playing 
 

 

SABATO 09 maggio 2020 

 

Dalle 9.00 alle 18.00 totale h 8.00 

 

Come accompagnare i mediandi ad individuare e ad esercitare i propri ambiti di autonomia nel 

processo mediativo h. 8.00 Area mediazione familiare 

 

 

 

 

Macro aree trattate 

 

AREA MEDIAZIONE FAMILIARE ESERCITAZIONI E ROLE PLAYNG 

 

AREA MATERIE COMPLEMENTARI 

 

 



 
 

 

 

 

ESAME DI PRIMO LIVELLO sabato 12 dicembre 2020 

 
SCHEMA ESAME DI PRIMO LIVELLO PER L’IDONEITA’ ALLA 

PRATICA GUIDATA SUPERVISIONATA ( TIROCINIO DI SECONDO 

LIVELLO) il cui superamento consente l’iscrizione ad A.I.Me.F. (volontaria ed 

economicamente a carico di coloro che partecipano al Master) 

 

SCRITTO       composizione di domande a scelta multipla e aperte sui testi      

                         proposti all’interno del MASTER 

ORALE           domande sui testi proposti all’interno del MASTER e sul materiale 

                         prodotto dai singoli docenti all’interno delle loro lezioni 

TESI DEL  

CANDIDATO argomento a scelta tra quelli trattati 

 

ROLE  

PLAYING       durante una simulazione il candidato condurrà in qualità di  

                          Mediatore una o più fasi di un processo di mediazione familiare 

 

TIROCINIO DI PRIMO LIVELLO 

Osservazione indiretta di casi, discussione orale e scritta  

TOTALE ore 40 presso Ente pubblico o privato 

 

Sono previste verifiche degli apprendimenti in itinere concordate con il gruppo 

classe 

 

L’esame di primo livello è condotto dal Coordinatore del Mastere e dei tirocini 

insieme ad una Commissione interna a cui parteciperà un OSSERVATORE 

ESTERNO A.I.Me.F. con il compito  di sorvegliare la corretta esecuzione delle 



prove d’esame, di verificare i registri delle presenze, di somministrare il 

questionario A.I.Me.F per la valutazione dei corsi ricosciuti e di illustrare 

A.I.Me.F. agli allievi  

 

TIROCINIO DI SECONDO LIVELLO 

Pratica diretta, guidata e supervisionata di gestione di casi o parti di essi in Enti 

pubblici o privati    

TOTALE ore 40 

 

ESAME DI SECONDO LIVELLO sabato 12 giugno 2021 
 

ESAME DI SECONDO LIVELLO DI QUALIFICA PROFESSIONALE il cui 

superamento consente la Certificazione di Ente Terzo di cui alla L. 4/2013, 

secondo norma Tecnica UNI 

 

SCHEMA ESAME DI SECONDO LIVELLO PER LA QUALIFICA 

PROFESSIONALE 

 

PROVA ORALE centrata sul colloquio valutativo inerente a: 

 

TESI sul percorso di mediazione familiare condotto personalmente 

dall’esaminando/a nella sua pratica guidata supervisionata 

 

PERCORSO STUDI SVOLTO nel biennio formativo  

 

PRATICA GUIDATA E SUPERVISIONE DEL/I CASI 

 

ANALISI DEL/I CASI DI MEDIAZIONE FAMILIARE PERSONALMENTE 

CONDOTTI CON LA SUPERVISIONE DEI FORMATORI 

 

 

N.B. 

 

IL COSTO COMPLESSIVO DEL MASTER STABILITO IN Euro 2400 

comprensivo di IVA NON PREVEDE: 

 

Costo libri di testo e fotocopie 

 

Costi di viaggio/vitto presso le sedi pubbliche o private di tirocinio 

 

Costi da sostenere presso ENTI TERZI per lo svolgimento delle prove d’esame 

 

Costi da sostenere (volontari) per l’iscrizione ad un ENTE DI 

RAPPRESENTANZA dei MEDIATORI FAMILIARI (es. AIMeF) 



 

 

 

 

 


