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A CHI E’ RIVOLTO 

 

Il Corso, al quale si è ammessi a seguito di 

un colloquio con il Coordinatore, è rivolto a  

psicologi, avvocati ed agli operatori 

dell’area giuridica, socio-sanitaria ed educa-

tiva che lavorino con le coppie e le  fami-

glie.  
 
 

Il corso partirà con un numero minimo dì 

partecipanti. 

 

 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

La quota  annuale di frequenza  è di  € 1.100,00  
comprensiva  di iscrizione, assicurazione, libro  
del Direttore Scientifico dell’I.G.F., G.P. Quat-
trini, “Fenomenologia dell’esperienza”e abbona-
mento alla rivista “Formazione in Psicoterapia 
Counselling Fenomenologia”. 
 

Il costo delle 30 h di supervisione in gruppo è di 

€ 480,00.  
Si possono concordare rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi.       
 

I costi si intendono al netto di IVA.  
 

I versamenti, intestati all’I.G.F. s.r.l., vanno ef-
fetuati con bonifico bancario presso BCC di 
Roma – Via Sabotino, 6/8 Roma, IBAN n. 
IT71O0832703399000000019054 o con c/c 
postale n. 41238320 . 

 

 

 

 

MEDIAZIONE  

FAMILIARE  

Corso di formazione  

biennale 
 

           2013 - 2014 
 

 

Il mediatore familiare è un operatore sociale 

che agevola la comprensione e la gestione dei 

momenti di crisi e di trasformazione della 

coppia e della famiglia. 

Opera in collaborazione con altri professionisti 

(avvocati, giudici, psicologi, assistenti sociali, 

ecc.) per favorire il processo di risoluzione del-

le crisi e lo sviluppo delle potenzialità insite 

nella conflittualità delle relazioni. 
  

 
 

 

Istituto Gestalt Firenze 
Direttori: G. Paolo Quatrini e Anna .R. Ravenna 

Istituto Psicoterapia Familiare e Relazionale 
Direttore: Pasquale Chianura 

 

 

 

La frequenza al Corso (450 h)  

costituisce crediti formativi   

per la  formazione al Gestalt Counselling.                                    

 

 

Il corso è patrocinato e riconosciuto  

dall’AIMS  

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 

MEDIATORI SISTEMICI. 

 

 

 

E’ STATO RICHIESTO AL  

MINISTERO DELLA SALUTE 

L’ACCREDITAMENTO PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA   

(ECM)   

 

 

http://www.igf-gestalt.it


 

AMBITI APPLICATIVI 
 

 Comunicazione nella coppia e nella 
famiglia 

 
 

 Genitorialità e percorsi di adozione. 
 
 

 Conflittualità e crisi nella coppia 
 
 

 Conflittualità e crisi nella famiglia 
 
 

 Separazioni e  divorzio. 
 

 

CONTENUTI PROPOSTI  
 

PRIMO ANNO  
 

- I paradigmi di riferimento: i principi della 

Gestalt e l’ottica sistemica.  
 

- Teorie della comunicazione umana.  
 

- Intrecci familiari e di coppia: la comunica-

zione interpersonale verbale e non verbale.  
 

- Coniugalità e genitorialità: il ciclo vitale 

della famiglia.   
 

- La sessualità nella relazione coniugale: le 

regole ed i giochi di coppia.   
 

- Lo sviluppo psico-affettivo del bambino e 

le dinamiche adolescenziali.   
 

- La famiglia in crisi: abusi e violenze in am-

bito familiare.  
 

- Il ruolo dei figli nel conflitto coniugale.   
 

- Le implicazioni emozionali del mediatore e 

dei partecipanti (transfert): equanimità e 

rispetto nella partecipazione.  
 

- La mediazione interculturale. 
 

 

SECONDO ANNO   
 

- La mediazione familiare: l’analisi della do-

manda, il contratto di mediazione ed i suoi 

obiettivi.  
 

- Il ruolo della mediazione nella gestione dei 

conflitti: il piano della relazione ed il piano 

delle risorse.   
 

- Il mediatore familiare: profilo professiona-

le, etico e deontologico.   
 

- Il processo di mediazione: dalla diagnosi 

operativa all’intervento ristrutturante.   
 

-  Mediazione e psicoterapia: specificità degli 

ambiti e dei confini di intervento.  
 

-  Metodologie e tecniche della mediazione 

familiare: tecnica e pratica del colloquio 

clinico.  
 

- La prospettiva giuridica: ruoli e funzioni 

del Giudice tutelare,  del Tribunale dei mi-

nori e dell’avvocato.  
 

- Il ruolo del mediatore familiare nelle équi-

pe interdisciplinari e nel  lavoro in rete sul 

territorio.  
 

- La normativa nelle procreazioni naturali, 

assistite e nelle adozioni. 

 

METODOLOGIA  
 

 

Il corso, di tipo esperienziale, si fonda su un 

insegnamento che integra contributi diversi in 

un processo continuo di formazione. I contenuti 

proposti rappresentano  linee guida di appro-

fondimento teorico dei temi che emergono dai 

lavori in gruppo ed in coppia nella pratica della 

mediazione. 

 

 

ARTICOLAZIONE annuale della forma-

zione 

 

 135h:10 moduli di 2/3 giorni ciascuno 

nei fine settimana   

 

  25 h: pratica professionale 

 

  40 h:addestramento in  gruppi tra pari       

(autogestiti) 

 

 30 h: supervisioni (2° anno)  

 

 20 h: preparazione stesura tesina finale    

(2°anno)  

 

 

Nella tesina deve essere compresa la relazione 

su almeno un percorso di mediazione familia-

re seguito in supervisione. 

 

Al termine del 2° anno, completato  il  monte- 

ore  e discussa la tesina con valutazione posi-

tiva, viene rilasciato l’attestato di forma-

zione necessario per accedere all’esame pres-

so l’AIMS - Associazione Internazionale Me-

diatori Sistemici che rilascia il  Diploma di 

Mediatore Familiare  per l’iscrizione all’ 

Albo dei Mediatori Familiari.  
 
 

Il Diploma consente, altresì, di associarsi al: 

 

 CNCP - Coordinamento Nazionale 

Counselling  Professionale   

 e A.I.Co. - Associazione Italiana Coun-

selling. 
 

 

 


