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2° CORSO di MEDIAZIONE FAMILIARE 
con metodo pluralistico integrato 

PROGRAMMA SINTETICO GENERALE 
 

MODULO I: 19 – 20 settembre 2020 
Introduzione: cosa è la Mediazione Familiare. 
Conoscenze, abilità e competenze del Mediatore familiare. 
L'evoluzione del concetto di famiglia nella società. 
Cambiare la cultura della separazione. 
L'individuo e il bisogno di aggregazione. 
La formazione della coppia. La scelta del partner. Il patto 
segreto. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO II: 17 – 18 ottobre 2020 
Abilità relazionali 1: Empatia, ascolto attivo. 
Ciclo evolutivo della famiglia e della coppia. 
La coppia: dalla crisi alla scelta della separazione. La rottura 
del rapporto. L'elaborazione del lutto. 
Il ciclo del contatto gestaltico. Le 4 fasi del colloquio della 
Mediazione Familiare.  
Presentazione del Mediatore Familiare prima parte. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO III: 28 – 29 novembre 2020 
Abilità relazionali 2: le riformulazioni.  
La comunicazione nella coppia. 
Il conflitto nella persona. La gestione del conflitto interno. 
Gestione del conflitto. Strategie d'intervento e risoluzione 
del conflitto nella persona. 
I primi colloqui di Mediazione Familiare. 
La presentazione del Mediatore Familiare seconda parte. 
Norma UNI 11644 relativa alla figura professionale del 
Mediatore Familiare. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO IV: 19 – 20 dicembre 2020 
Abilità relazionali 3: Il feed-back fenomenologico. 
Il conflitto nella relazione di coppia. 
La gestione dei conflitti di coppia. Strategie d'intervento e 
risoluzione dei conflitti di coppia. 
Presentazione videomodeling: role playing videoregistrati e 
supervisionati su casi reali. 
Casi di strategie errate nella risoluzione del conflitto di 
coppia.  

MODULO V: 16 – 17 gennaio 2021 
Abilità relazionali 4: La supervisione nella Mediazione 
Familiare.  
Analisi della richiesta di intervento. Verifica della 
mediabilità. Patologie, violenze e abusi. 
Stili di attaccamento secondo Bowlby. Loro influenza nella 
scelta e nelle dinamiche di coppia. 

Elementi di conoscenza dei tratti, stili e disturbi di 
personalità. 
 Videomodeling: role playing videoregistrati e supervisionati 
su casi reali. 

MODULO VI: 20 – 21 febbraio 2021 
Abilità relazionali 5: l’ambiente e le regole della Mediazione 
Familiare e suoi confini. 
Come si conclude e valorizza un incontro di Mediazione 
Familiare. 
Genogramma grafico e Genogramma dei sentimenti 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO VII: 13 – 14 marzo 2021 
Introduzione al CCRT “Tema Relazionale Conflittuale 
Centrale” e il suo utilizzo nella Mediazione Familiare. 
Interferenze della famiglia d'origine come concausa della 
rottura del rapporto di coppia. 
Elementi di conoscenza di Analisi Transazionale nella 
gestione dei rapporti di coppia. 
I copioni familiari e la loro influenza nel rapporto di coppia. 
La matrice di copione. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO VIII: 17 – 18 aprile 2021  
Spirito della Mediazione Familiare: storia, ambiti e 
fondamenti culturali del concetto di Mediazione Familiare. 
Fonti ed evoluzioni del Diritto 

Cenni sui vari modelli di Mediazione Familiare. 
Modello pluralistico integrato  
Videomodeling: role playing videoregistrati e supervisionati 
su casi reali. 

MODULO IX: 15 – 16 maggio 2021  
Matrimonio, separazione e divorzio. 
Diritti e doveri dei coniugi (leg. 898 del 1970). 
La riforma del Diritto di famiglia del 1975: dalla patria 
potestà alla potestà genitoriale. Modalità dell’affidamento 
dei figli. 
L'assertività e la direttività del Mediatore Familiare. 
La direttività empatica. 
Laboratorio esperienziale. 
Lo stress e il burn-out nel Mediatore Familiare. Laboratorio 
esperienziale. 

MODULO X: 19 – 20 giugno 2021  
Legge 8 febbraio 2006 n.54 Affidamento Condiviso 
Collocamento prevalente del minore. Assegnazione della 
casa familiare, doppia domiciliazione. 
L'identificazione dei 4 tipi di collusione di coppia. 
La collusione orale: introduzione e approfondimento. 
Il caso: traslitterazione in termini di Analisi Transazionale. 
Videomodeling: role playing videoregistrati e supervisionati 
su casi reali. 
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MODULO XI: 25 – 26 settembre 2021 
Il mantenimento del coniuge e dei figli. L’assegno 
alimentare. Spese ordinarie e straordinarie, dirette e 
indirette, capitoli di spesa. 
La collusione sadico anale: introduzione, approfondimento. 
Il caso: traslitterazione in termini di Analisi Transazionale 
Videomodeling: role playing videoregistrati e supervisionati 
su casi reali. 

MODULO XII: 16 – 17 ottobre 2021 
I cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 154 /2013 in materia di 
filiazione. Dalla Potestà Genitoriale alla Responsabilità 
Genitoriale. Competenze del Tribunale Ordinario e del 
Tribunale per i Minorenni. 
Negoziazione Assistita, legge 162 2014. Divorzio Breve, 
legge 55 del 2015 
Collusione edipico fallica: introduzione, approfondimento. 
Il caso: traslitterazione in termini di Analisi Transazionale 
Videomodeling: role playing videoregistrati e supervisionati 
su casi reali. 

MODULO XIII: 20 – 21 novembre 2021 

Regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle 
convivenze, legge 76 del 2016. 
Collusione narcisistica: introduzione e approfondimento. 
Il caso: traslitterazione in termini di Analisi Transazionale 
Videomodeling: role playing videoregistrati e supervisionati 
su casi reali. 

MODULO XIV: 18 – 19 dicembre 2021 
Gli effetti della separazione sui figli. Comunicare i 
sentimenti e incoraggiare i figli a esprimere le emozioni. 
Dare una diversa risposta educativa secondo l'età dei figli. 
PAS (sindrome alienazione genitoriale). 
Genitorialità condivisa e responsabilità genitoriale. Valore 
pedagogico. Il ruolo del genitore sociale. 
Proiezione dei mediandi nei confronti del Mediatore 
Familiare e viceversa. 
L’impasse nella Mediazione Familiare e sua gestione. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO XV: 22 -23 gennaio 2022 
Le abilità negoziali nella Mediazione Familiare. 
L’utilizzo di alcuni principi della Gestalt nella Mediazione 
Familiare. 
Mettersi nei panni dei figli nel momento della 
comunicazione della separazione. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO XVI: 26 – 27 febbraio 2022 
L’accordo nella Mediazione Familiare secondo la Norma UNI 
11644 del 2016. 
Riepilogo delle tappe più importanti dell’evoluzione delle 
norme giuridiche del Diritto di famiglia in relazione a 
separazione e divorzio. 

Riepilogo delle quattro fasi della Mediazione Familiare 
secondo il metodo A.E.Me.F. 

MODULO XVII: 19 – 20 marzo 2022 
Esame di prova scritta a domande aperte.  
Prova pratica: role playing. 
Esercitazioni ed esperienziale sull’accordo. 

MODULO XVIII: 23 – 24 aprile 2022 
Esame di prova scritta su un caso studio e restituzione. 
Tecniche relazionali rivolte alla coppia e alla famiglia. 
Il Mediatore Familiare di fronte alla richiesta di intervento a 
seguito dell’evento separativo. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO XIX: 14 – 15 maggio 2022 

Riorganizzazione e gestione delle relazioni parentali a 
seguito dell’evento separativo. 
Eventuale presentazione ai figli dei nuovi partner e gestione 
dei nuclei plurifamiliari 

La comunicazione non violenta nella riorganizzazione dopo 
l’evento separativo 

Creazione ed elaborazione dei compiti a casa e loro 
accettazione. Come gestire le resistenze 

Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 
MODULO XX: 18 -19 giugno 2022 

La revisione dei capitoli di spesa per aumento delle 
necessità, per diminuite capacità economiche e/o 

investimento sui compiti di cura. 
Le abilità negoziali nella stesura o nella revisione degli 
accordi di separazione. 
Esercitazioni ed esperienziali supervisionati. 

MODULO XXI: 9 – 10 luglio 2022 
Deontologia del Mediatore Familiare 
I sentimenti del distacco. 
Discussione tesi compilativa e/o di ricerca. 
Consegna attestato finale. 
 
Tutti i moduli si svolgono nelle giornate di sabato (ore 
15,00-19,00) e domenica (ore 09,00-19,00) a cadenza 
mensile, salvo il mese di agosto. 
Per esigenze organizzative potrebbero verificarsi 

spostamenti di orari e contenuti. 

_______________________________________ 
LA PRESENTAZIONE DEL CORSO È IN PROGRAMMA 
NELLA SEGUENTE DATA: 
SABATO 5 settembre 2020, ore 15:30 
 
SI PREGA DI SEGNALARE LA PROPRIA ASSENZA 
ALLA SEGRETERIA VIA E MAIL ENTRO 24 ore PRIMA 
DELLA DATA IN CALENDARIO  


