CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE

MEDIAZIONE
FAMILIARE
INDIRIZZO PLURALISTICO INTEGRATO
EDIZIONE 2022
1 INCONTRO AL MESE
320 ORE FORMATIVE

Ai counselor formati Aspic vengono
riconosciute le ore relative alle
tematiche trasversali del primo e
del secondo anno della formazione
in counseling

Professione definita dalla norma UNI
11644-2016, ai sensi della legge 4/2013
La mediazione familiare si configura
come un intervento professionale
caratterizzato da un atteggiamento
neutrale del mediatore, favorisce la
risoluzione delle dinamiche conflittuali
della coppia e della famiglia nelle fasi
che preludono, attraversano o seguono
la separazione e il divorzio.

MEDIAZIONE FAMILIARE
DESTINATARI
L'accesso al corso è riservato a chi è in possesso di una laurea
almeno triennale nell'area umanistica, sanitaria, sociale.
Possono accedervi anche candidati con adeguata e documentata
esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali,
educative, sanitarie.

L'APPROCCIO INTEGRATO
L'approccio umanistico integrato coniuga in maniera sinergica le
varie metodologie applicabili nella relazione d'aiuto e nel
processo di mediazione familiare. Il modello pluralistico
integrato applicato alla mediazione familiare offre al mediatore
e alla famiglia l'opportunità di un'ampia gamma divisioni e
strumenti che si adattano alla realtà di coppia e famiglia
contemporanea: propone un intervento ecologico e
personalizzato, centrato sui bisogni dei mediandi, focalizzato
sulle implicazioni affettive e cognitive di tutti i soggetti coinvolti
nel sistema familiare.

ACCREDITAMENTI
Il corso è articolato in due annualità per un totale di 240 ore
complessive di lezione. Sono previste inoltre 80 ore di pratica
operativa guidata e di supervisione, a completamento del
percorso formativo di 320 ore, per il rilascio della QUALIFICA
PROFESSIONALE DI MEDIATORE FAMILIARE, professione ai sensi
della legge 4/2013, in linea con la norma UNI 11644-2016
Il corso è accreditato presso l'Associazione Professionale dei
MEdiatori Familiari Asso.me.f.

DOCENTI
Il corso si avvale di un corpo docente di alto profilo e varia
distribuzione professionale, comprende Mediatori familiari
professionisti e avvocati.

COSTI
Prima annualità:
per Counselor Aspic: 1200 € + 65 € quota associativa
• per Counselor non Aspic: 1300 € + 65 € quota associativa
• per iscritti NON counselor: 1500,00 € + 65 € quota associativa
Seconda annualità:
• per Counselor: 800 € + 65 € quota associativa
• per iscritti NON counselor: 1500,00 € + 65 € quota associativa
sono escluse dai costi le 50 ore del modulo integrativo a Roma
(luglio 2023).

MEDIAZIONE FAMILIARE
PROGRAMMA
PRIMO ANNO
- Fondamenti dell'approccio pluralistico integrato,l'approccio centrato sulla
persona
- Teoria della comunicazione
- Teorie e strumenti di ascolto, comunicazione, relazione
- Il colloquio nella relazione di mediazione
- Ciclo di vita della famiglia, della coppia nella contemporaneità
- Formazione, sviluppo e crisi nella relazione di coppia
- Stili di collusione e conflitto nel rapporto di coppia
- Implicazioni relazionali e giuridiche della fase di separazione e divorzio
- Diritto di famiglia e dei minori
- Il ruolo dei figli e della famiglia di origine nella separazione e divorzio
- Modelli e tecniche di mediazione nell'approccio integrato
- Pratica guidata
- Role Play
- Supervisione

SECONDO ANNO
- Dalla valutazione del conflitto al processo di mediazione familiare
- L'analisi della situazione e dei bisogni individuali e del contesto
- Il contratto di mediazione
- Tecniche di mediazione familiare integrata modello Aspic
- Elementi di diritto familiare e quadro legale della separazione
e divorzio
- Etica e deontologia del mediatore familiare
- Confini professionali e rapporti con la rete professionale
- Pratica guidata
- Role play
- Supervisione

INFORMAZIONI
Ai counselor vengono riconosciutele ore relative alle tematiche
trasversali del primo e del secondo anno della formazione in
Counseling
via Tolmezzo 5/1 Milano - 02 70006555 -segreteria@aspicmilano.com
WWW.ASPICMILANO.COM

