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Corso di formazione per mediatori familiari
2015-2017
Introduzione
L’Istituto Emmeci, riconosciuto dalla S.I.Me.F., Società Italiana di Mediatori
Familiari, propone un percorso formativo rigoroso e aderente ai criteri utili agli allievi per
ottenere l’iscrizione alla S.I.Me.F., la successiva certificazione di qualità e l'iscrizione al
registro dei mediatori professionisti ai sensi della Legge n. 4/2013 sulle professioni non
organizzate.
Infatti, “Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una
formazione specifica. Interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia
dall'ambito giudiziario, nel processo di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di
cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito. Si adopera affinché, in fasi
critiche connotate da conflitto, le parti raggiungano in prima persona accordi direttamente
negoziati, rispetto ai bisogni e interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai
figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale” (Statuto
SIMeF).
Pertanto, la formazione del mediatore familiare promuove conoscenze, capacità e
atteggiamenti deontologicamente fondati, legati agli obiettivi indicati di seguito.

Obiettivi
-

-

Approfondire la conoscenza psico-sociale delle relazioni di coppia, delle relazioni
familiari e della relazione genitori- figli;
Sviluppare capacità di osservazione, analisi e intervento sugli aspetti funzionali e
disfunzionali della separazione, con particolare riguardo alle modalità di gestione e agli
effetti sui figli;
Sviluppare conoscenze e competenze specifiche nella mediazione familiare con
particolare attenzione ai suoi principi, agli obiettivi, alle fasi del processo, alle tecniche
di colloquio e di intervento;

-

Acquisire conoscenze approfondite sulla Legislazione in materia di separazione e
divorzio nonché in materia di mediazione familiare
Offrire un contesto di tirocinio e supervisione per l’attività degli allievi.

Destinatari
L' iscrizione al corso è riservata ai laureati, anche triennali, nei seguenti ambiti disciplinari:
Psicologia, Servizio Sociale, Scienze dell’educazione e/o della formazione, Giurisprudenza,
Sociologia. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito la Specializzazione in
Psicoterapia, iscritti agli Albi nei Ordini professionali.
L’ammissione al corso è subordinata alla presentazione del curriculum personale e allo
svolgimento di un colloquio conoscitivo.
Il corso si svolgerà presso la sede dell’ Istituto Emmeci, in Via S. Antonio da Padova 12 –
Torino.

Percorso formativo
Il percorso formativo è di 300 ore, così suddivise:

a) training specifico in mediazione familiare, di 220 ore complessive così suddivise:
- 180 ore di training in gruppo , con un massimo di 20 partecipanti, condotto, per almeno il
70% del monte ore complessivo, da didatti S.I.Me.F. pur prevedendo l’apporto di esperti in
altre materie di studio congruenti con il percorso formativo;
- 40 ore di partecipazione obbligatoria a Seminari, Convegni e altre occasioni formative
indicate dalla Direzione del Corso, di cui 25 ore organizzate dalla S.I.Me.F. e 15 da altre
associazioni di mediazione familiare.

b) tirocinio e supervisione, svolta in gruppo, per ulteriori 80 ore, così suddivise:
- 40 ore di tirocinio attivo all’interno di centri/strutture/servizi di mediazione familiare;
- 40 ore di supervisione in gruppo, svolta interamente dai didatti S.I.Me.F.
Condizioni indispensabili per considerare completato il corso sono:
- la frequenza ad almeno i 4/5 del monte ore complessivo del training specifico
- lo svolgimento integrale del tirocinio e della supervisione
- il superamento positivo di un esame finale, comprensivo della presentazione di un
elaborato scritto (tesina) relativo ad almeno un caso di mediazione familiare trattato
in prima persona dall'allievo, anche in co-mediazione.
In caso di assenze superiori ai 4/5 del monte ore, la Direzione si riserva di non ammettere
l’allievo alla fase di supervisione e di non rilasciare l’attestazione della frequenza al corso,
ovvero di richiedere la partecipazione ad ulteriori incontri di formazione.
Il controllo delle presenze avverrà tramite firma da apporre all’inizio e alla fine di ciascuna
mezza giornata di corso.
Inoltre, lo svolgimento della supervisione è condizione indispensabile per il completamento
del corso e per l’attestazione di abilitazione alla pratica della mediazione familiare, secondo
quanto stabilito dai criteri formativi della S.I.Me.F.
Conseguito l’attestato di abilitazione alla pratica dall’Istituto Emmeci, l’allievo che intenda
iscriversi nel registro dei Soci professionisti, previa domanda e presentazione della
documentazione richiesta, dovrà presentare e discutere, alla presenza di una commissione
S.I.Me.F. a carattere nazionale, due relazioni scritte relative a due casi di mediazione familiare
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completi condotti in prima persona, anche in co-mediazione, di cui almeno uno supervisionato
da un didatta S.I.Me.F. Il superamento di tale prova d’esame consentirà l’iscrizione alla
S.I.Me.F. come socio professionista.

Contenuti




Primo anno:
Il sistema famiglia, il ciclo vitale, la relazione nella coppia
Il diritto di famiglia e la legislazione italiana in materia di separazione, divorzio e
mediazione familiare
Il conflitto nella coppia e gli stadi della separazione
Gli effetti della separazione sui figli
La mediazione familiare: a quali esigenze risponde ?
La co-genitorialità
Mediazioni possibili e impossibili: criteri per la valutazione della mediabilità
I genitori di fronte alla separazione: come costruire la co-genitorialità. Tecniche del
colloquio ed esercitazioni
I principali approcci alla mediazione familiare
I conflitti del mediatore familiare











Secondo anno:
Le fasi della mediazione
L’invio, la domanda, il contatto, la definizione degli obiettivi
La fase di valutazione. Tecniche del colloquio ed esercitazioni
La premeditazione. Tecniche del colloquio ed esercitazioni
La negoziazione. Tecniche del colloquio ed esercitazioni
Tecniche di conduzione del colloquio in mediazione familiare
Tecniche di negoziazione ed esercitazioni
La valutazione degli accordi raggiunti, deontologia del mediatore familiare
Come costruire un servizio di mediazione familiare










Terzo anno:
 Incontri di supervisione sui casi gestiti in autonomia degli allievi
 Seminari formativi sulla mediazione familiare
 Tirocinio in servizi convenzionati con Istituto Emmeci s.c.

Metodo
Lezioni frontali, role-playing, simulate, seminari, tirocinio presso servizi convenzionati.

Docenti
-

Elena Allegri, professore aggregato di Sociologia e Servizio Sociale all’Università del
Piemonte Orientale, psicologa, psicoterapeuta, assistente sociale, mediatrice familiare,
docente e membro del Comitato Direttivo della S.I.Me.F., in possesso di certificazione di
qualità, responsabile della mediazione familiare per Istituto Emmeci

-

Paola Re, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare e docente della S.I.Me.F., in
possesso di certificazione di qualità. Presidente della S.I.Me.F. , già membro del Comitato
Direttivo.
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-

Marina Lucardi, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare, Presidente
Macroregione S.I.Me.F. Centro-Sud. Già Presidente S.I.Me.F., membro Comitato Direttivo,
socio fondatore e docente SIMeF, in possesso di certificazione di qualità
Altri mediatori familiari, docenti S.I.Me.F. e avvocati esperti nel Diritto di Famiglia.

Frequenza:
Un pomeriggio (dalle 14.30 alle 19.30), ogni 15 giorni, il venerdì e il sabato per i seminari;
il prossimo avvio del corso è previsto per marzo 2015.

Esame Finale:
E’ centrato sull’elaborazione di una tesi su un percorso di mediazione familiare concluso
dall’allievo, su un esame orale in presenza di didatti dell’Istituto Emmeci s.c.
Per essere iscritto nel registro dei Soci professionisti della S.I.Me.F,Società Italiana di
Mediatori Familiari, l’allievo, conseguito l’attestato di abilitazione alla pratica dall’Istituto
Emmeci, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta, dovrà
presentare e discutere, alla presenza di una commissione S.I.Me.F. a carattere nazionale,
due relazioni scritte relative a due casi di mediazione familiare completi condotti in prima
persona, anche in co-mediazione, di cui almeno uno supervisionato da un didatta S.I.Me.F.
Il superamento di tale prova d’esame consentirà l’iscrizione alla S.I.Me.F. come socio
professionista.

Iscrizione
L’iscrizione al corso avviene tramite la presentazione di una domanda corredata dal
curriculum personale e un successivo colloquio per valutare l’ammissione.
Le domande dovranno pervenire via e-mail a segreteria@istitutoemmeci.it entro il 30
gennaio 2015.

Costi:
Iscrizione 130 euro una tantum, 1000 euro per ogni anno (+ IVA), compresa la
supervisione, da versare in 2 rate, al primo e al quinto incontro di ogni anno.
Le rate già versate non verranno restituite in caso di ritiro durante il corso.
Gli allievi possono iscriversi alla S.I.Me.F come soci in formazione e avere di conseguenza il
diritto di partecipare alle iniziative scientifiche e formative della stessa alle condizioni
previste per i soci in formazione.

Informazioni e contatti:
Via S. Antonio da Padova, n. 12 – 10121 Torino
Segreteria: dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
Telefono: 011 56.11.29.0 Fax: 011 56.11.29.0 Cell. 348.8746711
mail: segreteria@istitutoemmeci.it http:/www.istitutoemmeci.it
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