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 MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE 

COS’E’ LA MEDIAZIONE FAMILIARE 

La mediazione familiare è un percorso mirato alla riorganizzazione della 

vita familiare, in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. E’ uno 

strumento che offre ai coniugi l’opportunità di vivere la genitorialità in 

modo responsabile e costruttivo nonostante la coppia attraversi una crisi 

insanabile. Sono i coniugi che, con l’aiuto del mediatore familiare e della 

sua professionalità, trovano i loro accordi, li sperimentano, e ridanno 

equilibrio alla nuova formazione familiare.     

La mediazione opera per ristabilire la comunicazione tra i coniugi, 

finalizzata alla realizzazione di un progetto riorganizzativo, che tenga 

conto dei bisogni di ogni membro della famiglia.   

Il mediatore non è un negoziatore, non formula proposte né orchestra 

mutue concessioni, solo al fine di accettare un compromesso accettabile, è 

un professionista terzo ed equidistante o equivicino, che lavora insieme alla 

coppia per la realizzazione di una dinamica relazionale che permetta ai 

genitori, o ai coniugi, di gestire in prima persona i loro conflitti, secondo le 

presenti esigenze legali. 

La principale finalità del processo mediativo è quella di rilanciare la 

relazione genitoriale oltre la rottura della relazione di coppia, restituendo la 

responsabilità agli adulti, attraverso un processo decisionale interattivo 

idoneo a rinegoziare la relazione genitoriale per tutelare l’interesse 

superiore dei figli. 

OBIETTIVO DEL MASTER 

L’obiettivo principale del master è quello di formare professionisti 

altamente specializzati, secondo i criteri stabiliti dal Forum Europeo di 
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Mediazione Familiare, che siano in grado di utilizzare le tecniche di 

mediazione familiare nel settore della famiglia e della tutela dei minori, in 

collaborazione con le altre figure che operano in tale ambito. Il 

professionista formato attraverso il master sarà in grado di fornire un 

valido supporto giuridico-formale alle famiglie che attraversano momenti 

di crisi coniugale introducendo nuovi metodi di approccio per la gestione 

e/o risoluzione dei conflitti familiari. In particolare il master offre le 

competenze necessarie alla pratica della mediazione volte all’ottenimento 

di un’adeguata padronanza delle tecniche di base della mediazione, 

l’acquisizione delle nozioni legali e psicologiche necessarie e la 

realizzazione di una formazione pratica.    

DESTINATARI 

Possono accedere al master i professionisti delle scienze sociali e giuridiche 

che abbiano un’esperienza nel campo della separazione e del divorzio. 

Coloro che possono dimostrare un’esperienza pratica nel quadro di 

organizzazioni (associazioni e servizi) aventi per obiettivo il sostegno della 

coppia e della famiglia di fronte a situazioni di separazione e divorzio.  

La società si riserva di valutare il possesso di tali requisiti mediante 

colloquio di selezione e presentazione di curriculum.  

DURATA  

Il master ha durata di 15 mesi in cui verranno svolte 180 ore di lezioni 

frontali e 40 ore di laboratorio (simulate con attori, analisi di casi pratici di 

mediazione, visione di filmati con spiegazione da parte del docente, attività 

pratiche di gestione del conflitto etc.), per un totale di 220 ore formative. La 

frequenza ai laboratori assolve all’obbligo di frequentazione del tirocinio 

pratico. Per l’accesso all’esame finale è necessaria la partecipazione ad 

almeno l’80% delle lezioni e dei laboratori. Le lezioni si terranno 

preferibilmente il sabato, una volta al mese. L’orario indicativo delle lezioni 

sarà dalle 9,00 alle 19,00, con una pausa per il pranzo. La direzione 
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organizzativa del master si riserva la possibilità di variazioni nell’orario o 

nella calendarizzazione delle lezioni.   

 

 

DOCENTI 

I docenti del master sono tutto mediatori professionisti di estrazione socio-

psicologico e giuridica, con esperienza ultradecennale nel campo della 

mediazione familiare. 

 

DOTT.SSA MARIA CONCETTA BOLOGNA 

Mediatrice familiare e psicoterapeuta familiare. Presidente sez regione 

Sicilia AIMEF (Associazione Italiana Mediatori Familiari) 

DOTT.SSA FRIDA SIMONA GIUFFRIDA 

Mediatrice familiare e avvocato familiarista.  

DOTT.SSA ROBERTA MALTESE 

Mediatrice familiare e psicoterapeuta familiare. 

DOTT.SSA IOLE MELIDONE 

Mediatrice familiare e psicologa. 

DOTT.SSA CINZIA MANTEGNA 

Mediatrice familiare. 

PROF. MARINO MAGLIETTA 

Docente universitario. Mediatore Familiare. Presidente Associazione 

Crescere Insieme. Promotore disegni di legge sulla mediazione familiare. 

DOTT.SSA FRANCESCA PANARELLO 

Mediatrice familiare. Viceconsigliere sez. regione Sicilia AIMEF 

(Associazione Italiana Mediatori Familiari) 

PROGRAMMA 

Storia della mediazione familiare: origine e sviluppo; 

principi fondamentali della mediazione familiare; 

consulenza, mediazione, terapia: differenze, confini, sinergie; 
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principi generali del diritto di famiglia; 

matrimonio concordatario e matrimonio civile. Famiglie di fatto; 

rapporti personali tra coniugi: diritti e doveri reciproci; 

regime patrimoniale della famiglia; 

separazione e divorzio effetti personali e patrimoniali; 

affido condiviso e mediazione familiare; 

il conflitto e strategie di gestione del conflitto; 

tecniche di valutazione, comunicazione verbale, non verbale e paraverbale; 

comunicazione efficace e ascolto attivo; 

dinamiche familiari e dinamiche della coppia; 

giudizio sulla mediabilità: la premediazione; 

mediazione parziale e mediazione globale; 

diversi modelli di mediazione familiare: facilitativa, trasformativa, 

valutativa; 

il mediatore familiare: ruolo e competenze, qualità e limiti; formazione e 

deontologia; 

le fasi della mediazione:  

- Monologo, incontro iniziale, raccolta dati; 

- definizione del problema e brainstorming; 

- contrattazione e stesura dell’accordo; 

tecniche avanzate di mediazione  

roleplaying ed esame di casi pratici; 

ruolo dei figli nella mediazione familiare; 

ruolo dell’avvocato nella mediazione familiare; 

ipotesi di non medi abilità di una coppia 

marketing per il mediatore familiare; 

laboratori; 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al master è di € 2.500,00 + IVA. 

 

   Possibilità di pagamenti personalizzati 

 

 

La quota d’iscrizione comprende la partecipazione alle lezioni ed ai 

laboratori; il materiale didattico; il rilascio dell’attestato finale. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La selezione per l’accesso al master verrà effettuata attraverso un colloquio 

informativo e la valutazione del curriculum inviato al momento della 

iscrizione all’indirizzo: info@planetservicesitalia.it  
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                    Calendario Lezioni Master 
 

 

 

 

 

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE 
 

1° incontro 

(15 /02/2013) 

Ven. 

Dott.ssa  

Iole Melidone 

 Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

-Costituzione del gruppo, analisi dei bisogni e delle 

motivazioni. 

-Cos’è la mediazione: principi, obiettivi e modelli. 

- La storia della mediazione, origini e sviluppo. 

-Filosofia ed etica della mediazione. 

-La mediazione familiare e la nuova cultura della 

separazione. 

 

2° incontro 

(16/02/2013) 

sab 

Dott.ssa 

Frida Simona Giuffrida  

 Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

-Il percorso di mediazione:  

- La presentazione del contesto di MF 

- Le fasi 

- le relazioni con i professionisti coinvolti nel 

processo di separazione e divorzio. 

 

3° incontro 

(15/03/2013) 

ven 

Dott.ssa 

Cinzia Mantegna 

 Modulo 

Sociologia e 

comunicazio

ne 

Teoria 

(8 ore) 

 

-Il conflitto familiare e aspetti sociologici 

 legati al territorio. 

-Delusione delle aspettative. 

-Conflitto familiare e conflitto sociale. 

 

4° incontro 

(16/03/2013) 

sab 

Dott.ssa 

M. C Bologna  

 

Modulo  

psicologia 

Teoria 

(8 ore) 

 

 

Aspetti psicologici legati alla famiglia.  

-Le fasi del ciclo di vita.  

-La crisi di coppia e le sue tipologie.  

-La separazione coniugale: fisiologia e tipologia, stadi 

psicologici e prospettive temporale. 

 

5° incontro 

(12/4/2013) 

ven 

Dott.ssa 

Iole Melidone 

 Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

Il giudizio della mediabilità. 

La premediazione: 

-presa di coscienza. 

-domande del mediatore. 

6° incontro 

(13/4/2013) 

sab 

 Dott.ssa 

M. C Bologna  

 

Modulo  

Sociologia e 

comunicazio

ne 

Teoria 

(8 ore) 

 

La comunicazione e ascolto attivo: 

la gestione dei conflitti, tecniche di comunicazione e 

osservazione e l’utilizzo in mediazione. 

Approfondimenti ed esercitazioni sulla 

comunicazione verbale,  non verbale e paraverbale 

7° incontro 

(17/5/2013) 

ven 

Dott.ssa 

Iole Melidone 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

Il conflitto coniugale (prima parte) 

-Le tecniche di negoziazione 

-Il problem solving 

-La collaborazione 

  

8° incontro 

(18/5/2013) 

Sab 

 

Dott.ssa  

Cinzia Mantegna 

Modulo  

MF 

Teoria  

(8 ore) 

Il conflitto coniugale (seconda parte) 

-La sollecitazione e il rinforzo delle competenze 

-Il colloquio congiunto, la tregua 

-Il disgelo, il rifiuto della delega 

-Il giudizio della mediabilità 
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9° incontro 

(14/6/2013) 

ven 

Prof. Marino Maglietta  Modulo di 

diritto 

Teoria 

(8 ore) 

 

Legge sull’affido condiviso  

lettura orientata (I parte) 

 

10° incontro 

(15/6/2013) 

sab 

 

Prof. Marino Maglietta  Modulo di 

diritto 

Teoria 

(8 ore) 

 

Legge sull’affido condiviso (II parte) 

lettura orientata 

 

 

 

 

11° incontro 

(5/7/2013) 

ven 

 

 

Dott.ssa  

Frida Simona Giuffrida 

 

 

Modulo di 

diritto (4 ore) 

e MF (4 ore) 

 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

 

 

Il quadro legale della separazione 

-Il nuovo diritto di famiglia 

-La mediazione e il quadro legislativo 

-L’invio alla mediazione 

- Formazione e deontologia del mediatore 

 

12° incontro 

(6/7/2013) 

sab 

Dott.ssa 

Cinzia Mantegna 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

 

Prima Fase della Mediazione: 

Accoglienza 

Incontro iniziale 

Raccolta dati 

Monologo 

L’accordo / Contratto di mediazione 

 

13° incontro 

(27/09/2013) 

ven 

Dott.ssa 

Iole Melidone 

 

 

 

Modulo 

 MF (4 ore) 

modulo di 

psicologia 

 (4 ore) 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

 

-Il genogramma e il suo utilizzo in mediazione 

familiare. 

-Gli effetti della separazione sui figli.  

-Percorsi funzionali e disfunzionali 

-Effetti a breve, medio e lungo termine. 

-Fattori protettivi e prevenzione. 

  

14° incontro 

(28/9/2013) 

sab 

Dott.ssa  

M.C. Bologna 

 

 

 

 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

 

Tecniche avanzate di mediazione 

Seconda fase della mediazione 

Definizione del problema e braistorming 

Cause dei fallimenti 

 

15° incontro 

(18/10/2013) 

ven 

Dott.ssa  

Iole Melidone 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

 

Tecniche avanzate di mediazione 

Simulate e role playng 

Proiezione di materiale audiovisivo 

16° incontro 

(19/10/2013) 

sab 

Dott.ssa 

M. C. Bologna  

 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

 Tecniche avanzate di    mediazione 

La modulistica 

Studi di casi 

 

17° incontro 

(15/11/2013) 

ven 

Dott.ssa 

Cinzia Mantegna 

 

 

 

 Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

La terza fase della mediazione (prima parte) 

-La sperimentazione dei primi accordi 

-Il recupero delle genitorialità  condivisa 

-Il superamento della sconfitta 

  

18° incontro 

(16/11/2013) 

sab 

Dott.ssa  

Cinzia Mantegna  

Modulo  

MF 

Teoria 

(8 ore) 

La terza fase della mediazione (seconda parte) 

-La stesura del verbale di accordo 

-I colloqui con gli avvocati 

-Le verifiche a breve termine 
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19° incontro 

(13/12/2013) 

ven 

Dott.ssa 

Roberta Maltese 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

 

 

I figli in mediazione, vincoli o risorse 

Ascoltare i minori, conoscere i bisogni tutelare i loro 

interessi 

Tecniche avanzate di mediazione 

Simulate e role playng 

20° incontro 

(14/12/2013) 

sab 

Dott.ssa 

Roberta Maltese 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

Gli accordi in mediazione: 

stesura e redazione 

rilevanza giuridica degli accordi 

Simulate e role playng 

 

21° incontro 

(17/01/2014) 

ven 

Dott.ssa 

Roberta Maltese  

 

Modulo di 

sociologia e 

comunicazio

ne 

Teoria 

(8 ore) 

 

-La cultura della mediazione  

-Le possibili applicazioni della mediazione in ambiti 

diversi d’intervento 

 

 

 

22°incontro 

(18/01/2014) 

sab 

Dott.ssa 

Roberta Maltese 

Modulo 

 MF 

 

Teoria 

(8 ore) 

 

- La costruzione di un servizio di mediazione: 

Obiettivi pragmatici, informazione e specificità; 

distinzione da altre forme di operatività 

marketing per il mediatore. 

 

23° incontro 

(14/02/2014) 

ven 

Prof. 

Marino Maglietta  

 

 

 

Modulo di 

diritto  

Teoria 

(8 ore) 

 

 

-Il ruolo degli operatori giuridici nella separazione 

coniugale:  

La mediazione in Italia e la posizione dei  Tribunali 

ordinari  e dei Minori 

24° incontro 

(15/02/2014) 

sab 

Dott.ssa 

Frida Simona Giuffrida  

Esame 

teorico - 

pratico 

 esame teorico pratico 

Studi di casi 

Commento ai processi di mediazione 

Stage Tutor Dott.ssa 

Francesca Panarello 

 40 ore di 

stage 

 

Presso centro MediArea di Messina, legale 

rappresentante dott.ssa Francesca Panarello, mediante 

osservazione di casi pratici. Realizzazione di progetti 

relativi ai servizi di mediazione; realizzazione degli 

elaborati finali. 

 

 


