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L'immagine di un ponte rimanda proprio alla finalità della L'immagine di un ponte rimanda proprio alla finalità della L'immagine di un ponte rimanda proprio alla finalità della L'immagine di un ponte rimanda proprio alla finalità della 

mediazione che è quella di ricostruire le relazioni interrotte.mediazione che è quella di ricostruire le relazioni interrotte.mediazione che è quella di ricostruire le relazioni interrotte.mediazione che è quella di ricostruire le relazioni interrotte.    

    

    

Il ponte rappresIl ponte rappresIl ponte rappresIl ponte rappresenta una presenza discreta ed intelligente che ti enta una presenza discreta ed intelligente che ti enta una presenza discreta ed intelligente che ti enta una presenza discreta ed intelligente che ti 

porta di là e rende possibile a tutti il proseguire.porta di là e rende possibile a tutti il proseguire.porta di là e rende possibile a tutti il proseguire.porta di là e rende possibile a tutti il proseguire.    

    

    

Il ponte crea una dinamica nuova che abbatte le sfide: si può Il ponte crea una dinamica nuova che abbatte le sfide: si può Il ponte crea una dinamica nuova che abbatte le sfide: si può Il ponte crea una dinamica nuova che abbatte le sfide: si può 

infatti stare insieme per cercare qualche soluzioneinfatti stare insieme per cercare qualche soluzioneinfatti stare insieme per cercare qualche soluzioneinfatti stare insieme per cercare qualche soluzione    piuttosto che piuttosto che piuttosto che piuttosto che 

cercare chi ha ragione, ogni ponte infatti offre vie d'uscita e cercare chi ha ragione, ogni ponte infatti offre vie d'uscita e cercare chi ha ragione, ogni ponte infatti offre vie d'uscita e cercare chi ha ragione, ogni ponte infatti offre vie d'uscita e 

non barriere.non barriere.non barriere.non barriere.    

    

    

    

    

 



 

La mediazione familiare è nata come percorso dedicato a coppie in corso di separazione.  
Ad oggi la mediazione ha un ambito di applicazione più ampio: è uno strumento che 
rappresenta per la coppia in fase di separazione, separata o divorziata o per persone 
legate da rapporto di parentela, una valida alternativa alla tradizionale via giurisdizionale, 
in un contesto neutro, protetto e assolutamente riservato. 
 Sono sempre di più le coppie che si rivolgono al mediatore familiare, pur non avendo 
intenzione di separarsi (o non avendo ancora maturato questa decisione) per ottenere un 
sostegno alla gestione dei conflitti. I benefici per la coppia che accede al percorso di 
mediazione familiare sono molteplici a livello individuale, relazionare ed economico. 
Il ruolo del mediatore racchiude in sé molteplici competenze che ne fanno un consulente 
completo, indispensabile non solo nei casi di separazione e/o divorzio ma ovunque vi sia 
un conflitto, in famiglia nella scuola e nei gruppi sociali. 
Diventare mediatore familiare è un’opportunità di lavoro per maturare professionalità in un 
settore in continua evoluzione ed espansione. 

 

  

OObbiieett tt ii vvii   
Preparare professionisti in grado di utilizzare le più avanzare tecniche di mediazione 
familiare. 
 
 

AArrggoommeenntt ii   
- Storia della mediazione familiare; 
- Teoria della comunicazione; 
- Tecniche di comunicazione efficace; 
- Teoria del conflitto: 
- Analisi delle dinamiche familiare e di coppia; 
- Psicologia del conflitto; 
- Struttura e fasi del percorso di mediazione; 
- Tecniche di mediazione; 
- Stili di mediazione; 
- Tecniche per la gestione delle emozioni negative nel lavoro di mediazione; 
- Excursus sui vari modelli di mediazione; 
- Studio delle fasi significative del rapporto di coppia attraverso l’analisi del ciclo di 

vita della coppia; 
- Il ruolo dei figli nella fase di separazione e divorzio; 
- Elementi di psicologia della coppia; 
- Elementi di psicologia dell’educazione; 
- Aspetti patrimoniali e finanziari di separazione e divorzio 
- Mediazione e diritto di famiglia; 
- Situazione attuale e prospettive future della mediazione familiare; 
- Strategie di marketing per il mediatore familiare: come avviare e promuovere un 

servizio e crearsi una rete di invio 

 



 

MMaatteerr iiaallee  ddiiddaatt tt iiccoo  
Il materiale didattico verrà in parte fornito, in parte consigliato dai docenti durante il 
susseguirsi delle lezioni. Sul sito è disponibile un elenco dei testi di riferimento 

 

DDuurraattaa  
Il corso ha una durata biennale, per un totale di 220 ore, suddivise tra lezioni teoriche e 
stage durante i quali verranno svolte delle esercitazioni pratiche. 
Gli incontri relativi alle lezioni teoriche avranno luogo una volta al mese, ad esclusione dei 
mesi di luglio e agosto. 

 

NNuummeerroo  ddii   ppaarr tteecciippaanntt ii   
Il numero dei partecipanti al corso dovrà essere minimo 10 e massimo 25. 

  

RReeqquuiiss ii tt ii   
Per essere ammessi al corso è necessario essere laureati in discipline giuridiche, 
psicologiche, sociali, educative. 
Altri titoli di studio saranno valutati previo colloquio. 
 

AAmmmmiissssiioonnee  aall   ccoorrssoo  
L’ammissione è subordinata alla presentazione del modulo presente sul sito di 
Conciliamoci,  curriculum vitae ed al superamento di un colloquio selettivo. 
 

VVeerr ii ff iicchhee  ee  pprroovvaa  ff iinnaallee  
Al termine del primo anno verrà svolta una prova scritta. 
Al termine del corso, ogni partecipante dovrà presentare un elaborato scritto e sostenere 
una prova tecnica, sotto forma si simulazione di un caso di mediazione. 
 

AAtt tteessttaattoo  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso e di acquisite 
competenze in mediazione familiare. 
 

  
  
  



 

SSeeddee  ddeell   ccoorrssoo  ee  mmooddaall ii ttàà  ddii   iissccrr iizziioonnee  
  
Per conoscere la sede di tuo interesse, le quote di partecipazione e le modalità di 
iscrizione: 

− visita il sito internet www.conciliamocisrl.com  nell'apposita sezione Formazione 
− contatti: 

comunicazione@conciliamocisrl.com  
Tel./Cell. 366.2542194  
Fax: 0541.449515 


