DIRETTRICE DIDATTICA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Dott.ssa Cristina Pansera,

Iscrizioni previo invio candidatura correlata di CV e
lettera di motivazioni a:

Responsabile Centro di Mediazione Familiare di
Eos, L’ELLEBORO

cristina.pansera@gmail.com

RESPONSABILE TIROCINIO
Dott.ssa Paola Martinelli

EOS coop. soc. onlus
Numero massimo di iscrizioni: 20

Mediatrice Familiare A.I.Me.F.
QUOTA DI ISCRIZIONE
SEDE DEL CORSO

Totale 2300,00 euro esente I.V.A.

MONZA, via Massimo D’Azeglio 15

comprensivo dei moduli sull’adozione e tirocinio.
Possibilità di rateizzazione del pagamento

SEDI DEL TIROCINIO
EOS: Centro di mediazione familiare
e psicoterapia L’ELLEBORO

MODULO MEDIAZIONE FAMILIARE
E ADOZIONE

via San Siro 14, Besana in Brianza (MB)
A tale modulo possono partecipare anche esterni

PER- CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ALLA

MEDIAZIONE
FAMILIARE
e dei conflitti
Aggiornato secondo normativa
UNI 11644

€ 500,00 esente I.V.A.
€ 300,00 esente I.V.A. se soci EOS, A.I.Me.F e
AFN Azione per Famiglie nuove
EPEIRA_Incontrare il conflitto
Via Promessi Sposi 44, Lecco (LC)

RICHIESTI CREDITI PER ASSISTENTI SOCIALI

AFN Azione per Famiglie Nuove
Ente autorizzato all'adozione internazionale
dalla Presidenza del Consiglio, via V.Emanuele
28 Vimercate (MB)

EOS coop.soc.onlus
Sede legale
Via Riverio Inferiore 5
20048 Carate Brianza (MB)
Contatti
Cell: 348 5153529
Email: info@eoscoop.com
www.eoscoop.com

IV EDIZIONE 2017/2019

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

STRUTTURA E METODOLOGIA DIDATTICA

PROGRAMMA

La mediazione familiare è uno strumento che
offre alle persone in separazione un’opportunità
per promuovere le risorse e sostenere competenze genitoriali con particolare riguardo all’interesse dei figli. Non è rivolta esclusivamente alle
coppie che hanno già deciso di separarsi: in
quanto servizio di aiuto in caso di conflittualità
familiare, possono recarsi dal mediatore tutti
coloro che vivono una situazione di conflitto in
famiglia e che sentono il bisogno di trovare uno
spazio neutro in cui confrontarsi per chiarire la
propria posizione, le proprie idee, o ritrovare un
proprio ruolo coniugale o genitoriale corroso da
situazioni conflittuali. Il mediatore familiare assumendo una posizione neutrale ed imparziale
non giudica l’adeguatezza degli operati dei coniugi, non consiglia, ma facilita e stimola in essi
la ricerca di soluzioni singolari, alternative ai
conflitti e condivise da entrambi grazie anche
allo sviluppo e all'apertura di nuovi canali comunicativi.

Il master ha una durata complessiva di 2 anni
come previsto dalla normativa UNI 11644
(agosto 2016).

Storia e fondamenti della Mediazione Familiare

Le lezioni frontali, le esercitazioni e i role playing
si svolgono con cadenza mensile. Si alterneranno spazi teorici ed esperimenti diretti ed interattivi
(simulazioni, esercitazioni). E’ previsto un tirocinio di 40 ore, il cui costo è già compreso nella
quota di iscrizione.

Aspetti deontologici ed etici

DESTINATARI
Il master è rivolto a coloro che sono in possesso
di una laurea in area giuridica, psicologica, sanitaria, educativa, sociale.

Sono previsti due week end dedicati alla mediazione familiare nel contesto della famiglia
adottiva. A tali workshop possono partecipare anche esterni già in possesso del titolo di
mediatore familiare.

I modelli di Mediazione Familiare
Il processo di Mediazione Familiare
La neutralità del mediatore
La conduzione del colloquio, modulistica, setting
La gestione dei conflitti: strategie e tecniche di comunicazione
I figli in Mediazione Familiare
Aspetti patrimoniali e finanziari
Accordi economici e di gestione dei minori
Follow up
Tecniche avanzate
Aspetti giuridici

FINALITA'

Sociologia della famiglia

Conseguire il titolo di Mediatore Familiare ai sensi della legge n 4 ,14 gennaio 2013 (associazioni
professionali riconosciute)

Psicologia della separazione e del divorzio

Il titolo conseguito al termine del percorso, superate le prove d’esame, da diritto a diventare socio A.I.Me.f. Sarà rilasciato attestato sia dell'intero percorso formativo sia dei focus relativi alla
mediazione familiare nella famiglia adottiva.

Normativa, aspetti psicologici e sociali

DATE

Tirocinio nell'ambito del progetto "Famiglie di cuore - We believe we can fly" di AFN/ EOS cofinanziato da Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza

ESAMI

Le lezioni si terranno di sabato e/o domenica a
cadenza mensile da marzo 2017 a marzo 2019.

E’ previsto un esame finale alla presenza di un
osservatore A.I.Me.f Ass. Italiana Mediatori
Familiari

Richiedere il calendario completo a
cristina.pansera@gmail.com

Workshop FOCUS sulla Mediazione Familiare
nel contesto della famiglia adottiva
La famiglia adottiva conflittuale
La mediazione familiare nella ricerca delle origini
I gruppi di messa in parola

