
MEDIAZIONE FAMILIARE
cORsO DI FORMAZIONE 

Una professione emergente, importante, utile. 

Per gestire i conflitti e ampliare gli spazi di incontro e comunicazione. 
Per trasformare gli scontri in confronti. 
Per ridurre i contrasti e favorire gli accordi. 

A sostegno della persona, della coppia, dei figli.  

SGQ certificato a fronte
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MEDIAZIONE FAMILIARE: 
chE cOs’è

La nostra società si sta evolvendo rapidamente. 
cambiano i valori e i modelli di riferimento. Il concetto 
di famiglia non fa eccezione. 
Oggi la famiglia è infatti molto diversa rispetto ad anni 
fa. sempre più spesso è attraversata da momenti di 
crisi, talvolta irreversibili. 

La mediazione familiare è un istituto previsto dalla 

legge come supporto alle famiglie, alle coppie, 
ai figli per la gestione dei conflitti e il superamento 
di difficoltà legate a separazioni, divorzi, alimenti e 
contributi economici, affido dei figli, successione, ecc. 
L’obiettivo non è la “salvezza” del nucleo familiare o 
la ricomposizione di una coppia che ha già deciso di 
scindersi, ma il raggiungimento di accordi in situazioni 
di conflitto
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IL MEDIAtORE FAMILIARE: 
UN PROFEssIONIstA DI FIDUcIA 
Profilo e sbocchi professionali

è per definizione un terzo neutrale e imparziale, che 
si impegna ad accogliere con serenità e obiettività 
le ragioni degli uni e degli altri per far loro trovare 
un punto di incontro, al di là di incomprensioni, 
dissapori, disaccordi. 

Il Mediatore Familiare sostiene la famiglia in periodi 
critici offrendo un ambiente strutturato e protetto, in 
autonomia dall’ambiente giudiziario, dove i membri 
della coppia e della famiglia possono raggiungere 
accordi concreti e duraturi su decisioni significative, 
come, per esempio, l’affidamento e l’educazione di 
minori e la divisione dei beni.

Il Mediatore Familiare
•	 favorisce	una	forma	di	comunicazione	costruttiva	
tra le parti
•	 promuove	 l’approccio	consensuale	alla	sepa-
razione riducendo il conflitto, nell’interesse di tutti 
i membri della famiglia, e facilitando la ricerca di 
soluzioni alternative che lascino alle parti la possibi-
lità di fare delle concessioni mantenendo il rispetto 
di sé e dell’altro
•	 protegge	gli	 interessi	 e	 il	 benessere	dei	 figli,	
favorendo accordi appropriati e duraturi sul loro 
affidamento

Quella del Mediatore Familiare è una figura 
emergente anche alla luce della più recente 
legislazione sul Diritto di Famiglia. 
La stessa legge n. 4 del 14 gennaio 2013 
che riconosce le cosiddette “professioni non 
regolamentate” apre nuovi scenari e opportunità. 

Il  Mediatore Familiare svolge la sua attività 
soprattutto in enti pubblici e privati e come libero 
professionista. Le sue aree di interesse riguardano 
principalmente gli ambiti  giuridico, psicologico, 
sociale, umanistico e pedagogico.
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UN cORsO INNOvAtIvO E 
QUALIFIcANtE

contenuto

Il corso proposto dall’Istituto cortivo risponde 
alla richiesta crescente di mediatori familiari 
adeguatamente preparati, anche a partire dalla più 
recente normativa sul diritto di famiglia. 

è rivolto ai diversi professionisti delle relazioni di 
aiuto e a tutti coloro che lavorano nel campo della 
relazione interpersonale, con coppie e famiglie. 
vuole favorire lo sviluppo di competenze per 
professionisti consapevoli delle loro risorse e dei 
loro spazi di miglioramento e di crescita. 

Propone un percorso di sviluppo professionale 
basato su una prospettiva sistemica e “integrale” 
che contribuisce a creare un’interazione continua e 
proficua tra sapere, saper fare e saper essere. Un 
vero e proprio viaggio, un intreccio di conoscenza, 
esperienza e consapevolezza, vissuto sempre 
in contatto con l’evoluzione del mondo della 
mediazione e della consulenza alla coppia e alla 
famiglia. 

Il progetto, in sintesi, promuove la formazione 
professionale, la conoscenza dei fondamenti 
teorici, la sperimentazione delle metodologie e 
degli strumenti pratici riguardanti la mediazione 
familiare. 

Progettisti, Docenti e tutor

Il percorso formativo è frutto del lavoro di un team 
di laureati esperti in campo legislativo, sociale, 
pedagogico, comunicativo e della mediazione 
responsabili sia della redazione di testi coerenti con 
le rispettive specializzazioni, sia dell’insegnamento.

Metodo e durata

ll corso dura due anni e si svolge in modalità “mista”: 
prevede cioè parte delle attività di formazione in 
presenza (seminari) e parte a distanza (F.A.D.). 

studio dei testi teorici, elaborazione di casi di 
studio proposti, stesura di un elaborato finale: 
sono questi gli impegni che lo studente dovrà 
affrontare individualmente, con il supporto dei 
docenti e dei tutor dell’Istituto cortivo che offrono 
la loro consulenza e provvedono alla docenza e alla 
valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti. 

Requisiti

Il corso si rivolge ad allievi in possesso di laurea 
di primo e/o di secondo livello o diploma triennale 
universitario in una delle seguenti aree: psicologica, 
pedagogica, sociale, sanitaria, umanistica, giuridica 
ed economica.

Il corso si rivolge anche ad allievi che hanno 
conseguito diplomi superiori a cui sia seguita 
una proficua esperienza lavorativa nel campo 

dell’insegnamento, dell’educazione, del sociale 
e, più in generale, nei contesti di consulenza e 
assistenza alla famiglia.

Il ruolo del Mediatore Familiare è molto delicato; 
richiede per questo una preparazione accurata 
e spiccate doti personali di equilibrio, serenità, 
capacità di ascolto, cultura, sensibilità, attitudine al 
problem solving, diplomazia. 
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IL PIANO DEGLI stUDI 
Il corso è biennale e prevede 600 ore di formazione tra studio, attività in presenza ed 
esperienza pratica. 

I seminari in presenza sono obbligatori, hanno cadenza periodica e si svolgono a Padova. Possono avere una 
durata di 3 o 4 giorni, compreso il fine settimana, in funzione dei temi e delle finalità formative. Le spese di 
trasferta, vitto e alloggio sono a carico del singolo partecipante. 

PARTE TEORICA: MATERIE DI STUDIO 

PRIMO ANNO
PsIcOLOGIA GENERALE e DINAMIcA
FONDAMENtI DI PEDAGOGIA
ANtROPOLOGIA E sOcIOLOGIA
DIRIttO DI FAMIGLIA

SECONDO ANNO
ELEMENtI DI cOMUNIcAZIONE
sIstEMIcA FAMILIARE
MEDIAZIONE e cONFLIttI
PROFILO DEL MEDIAtORE FAMILIARE: EtIcA E PROFEssIONE

PARTE ESPERIENZIALE: SEMINARI IN PRESENZA 

Il corso prevede inoltre simulazioni, relazione finale ed esame finale. 

PRIMO ANNO
ELEMENtI e tEcNIchE DI cOMUNIcAZIONE 1
sIstEMIcA FAMILIARE 1
AsPEttI GIURIDIcI: DIRIttO DI FAMIGLIA 

SECONDO ANNO
ELEMENtI e tEcNIchE DI cOMUNIcAZIONE 2
sIstEMIcA FAMILIARE 2
MEDIAZIONE, cONFLIttI E PROFILO DEL MEDIAtORE FAMILIARE 
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LA FORMAZIONE FLEssIbILE 
una scuola al passo con i tempi dell’allievo
Un piano di studio personalizzato e l’utilizzo sempre più spinto delle nuove 
tecnologie di comunicazione e di formazione a distanza sono i cardini di un 
metodo formativo sempre aggiornato e sempre più a misura d’allievo.

I DOcENtI 
professionisti appassionati ed esperti
Il corpo docente dell’Istituto cortivo è costituito da laureati, con titolo e 
curriculum adeguati alle materie d’insegnamento, preferibilmente nei settori 
giuridico, sociale, psicologico, sanitario.

IL cOMItAtO scIENtIFIcO 
la qualità didattica è garantita
è un organo di controllo indipendente che valuta l’attività didattica dell’Istituto. 
costituito da personalità di chiara fama del mondo accademico e delle 
professioni, affianca la Direzione nell’elaborazione del progetto didattico-
formativo e suggerisce gli interventi più opportuni, per una qualificazione 
sempre maggiore dei corsi.

L’AREA ALLIEvI
il sito su misura
è un vero e proprio sito nel sito. bastano username e password, forniti al 
momento dell’iscrizione, per chiedere informazioni al tutor on line, sostenere 
le prove scritte…

IL tUtOR ON LINE 
risposte pronte e tempestive 
Un servizio innovativo, disponibile 24 ore su 24. 
L’allievo può chiedere chiarimenti, approfondimenti, consulenze su tutte le 
materie di studio e sulle attività didattiche e formative dell’Istituto. 
Per un rapporto tra la scuola e i suoi utenti sempre più diretto e immediato.

Le attività formative dell’Istituto cortivo sono progettate ed 
erogate secondo i criteri di un sistema di Gestione della Qualità 
certificato UNI EN IsO 9001:2015.certificato n.M059.
L’istituto ha inoltre scelto di adottare e certificare anche il 
sistema di Gestione della Responsabilità sociale, in base 
alla norma sA8000:2014. Questa decisione si inserisce 
in un naturale percorso di miglioramento continuo che 
punta a dare un riconoscimento etico al servizio offerto, 
per tutelare il valore del marchio e offrire le massime 
garanzie, fondamentali per una scuola di alto livello.

Il corso di Mediazione Familiare proposto dall’Istituto 
cortivo è accreditato da synesis, Associazione Europea 
di Professionisti del benessere e dell’Assistenza alla 
persona nata per dare applicazione concreta alla Legge 
n. 4 del 14 gennaio 2013 che riconosce le professioni 
non organizzate in ordini. 

synesis si propone come interlocutore diretto e 

privilegiato per gli Enti, le strutture, le famiglie e, in 
generale, le persone che hanno bisogno di risposte 
concrete e qualificate sul piano dell’assistenza. 
Dopo il conseguimento dell’attestato, i neo-mediatori 
familiari potranno associarsi a synesis e iscriversi 
al REPAb (Registro Europeo di Professionisti del 
benessere e dell’Assistenza) ottenendo in questo modo 
un’immediata visibilità su tutto il territorio nazionale.

cORsO AccREDItAtO

stUDENtE

98



M
F 

- 
08

/1
8 

- 
on

lin
e

w
w

w
.im

m
ag

in
a.

bi
z

corsi di formazione per:
Assistenti all’Infanzia, agli Anziani e ai Disabili;

Operatore per le Dipendenze e Operatore Multiculturale;
Assistente turistico per Disabili, Amministratore di sostegno, 

Animatore; counselor; Mediatore Familiare; coach.

Istituto Cortivo S.p.A.
via Padre E. Ramin, 1 - 35136 Padova
tel. 049.8901222 - Fax 049.8901213 

P.IvA 01921530281
www.cortivo.it

per informazioni:


