
In una cornice di profondi cambiamenti che interessano la famiglia e le istituzioni ad essa connessa, si inserisce la figura del Mediatore
Familiare. Nelle situazioni che attengono alla separazione, al divorzio e alla famiglia ricostituita in cui emergono problematiche conflittuali, il
Mediatore Familiare viene scelto dai due coniugi come figura neutrale e competente per creare uno spazio protetto di ascolto, al di fuori del
circuito giudiziario, per raggiungere una soluzione del contenzioso. L’indirizzo del corso prevede un apprendimento centrato sulle premesse teo-
riche, sugli obiettivi e sulle tecniche di intervento di Mediazione, in una cornice epistemica relazionale. L’intento formativo è quello di permet-
tere una chiara definizione del ruolo professionale del Mediatore Familiare attraverso moduli teorici esperenziali e moduli operativi che veda-
no in progressione l’acquisizione delle nozioni di base del modello sistemico relazionale, dell’ecologia delle relazioni interpersonali, del ciclo vita-
le della famiglia, della dinamica dei conflitti. Successivamente, il corso si propone di fornire le conoscenze relative agli aspetti psicologici, alle
problematiche e alle tecniche di intervento nelle situazioni di separazione e divorzio, nonché la definizione degli obiettivi e verifica dell’interven-
to di Mediazione Familiare. Il corso svilupperà, inoltre, le tematiche relative alla Mediazione Processuale che vede impegnati nell’affidamen-
to condiviso, in una nuova cultura della risoluzione delle controversie, giudici, avvocati, psicologi e operatori dell’area psico-sociale.

PROGRAMMA DEL BIENNIO
Il corso, di durata biennale, si rivolge ad Avvocati. Si effettueranno 22 incontri della durata di 8 ore ciascuno con frequenza mensile,
quattro seminari annuali su temi specifici, per un totale complessivo di 240 ore. Al termine del biennio, sono previste 20 ore di
Supervisione Clinica da concordare con il docente. Al termine del corso, dopo l’esame finale verrà rilasciato un Attestato di Idoneità
alla pratica di Mediazione Familiare Sistemico Relazionale, riconosciuto dall’ IS.ME.S. (Istituto per la Mediazione Sistemica)

CORSO BIENNALE
MEDIAZIONE FAMILIARE

SISTEMICO RELAZIONALE

I Anno
- La cultura della mediazione e della risoluzione alternativa delle controversie.
- Principi, obiettivi, modelli della mediazione familiare.
- Il ruolo del mediatore, aspetti etici e deontologici.
- Il modello sistemico relazionale.
- Teoria della comunicazione.
- Il sistema famiglia e il suo ciclo vitale.
- Il bambino e il suo sviluppo psicofisico.
- Stili relazionali di coppia e ruolo dei figli nelle dinamiche conflittuali.
- Il concetto di crisi, di conflitto e le opportunità evolutive.
- La coppia, i figli e le famiglie d’origine nel processo di separazione.
- Elementi di analisi istituzionale I.
- Il diritto di famiglia: separazione, divorzio.
- Riferimenti normativi della medizione familiare.
- Deontologia del mediatore e dell’avvocato.

II Anno
- La crisi e la funzione all’interno del rapporto di coppia.
- La riorganizzazione delle relazioni familiari.
- Le famiglie ricomposte e ricostituite.
- La mediazione familiare tra conflitto e neutralità.
- Il setting della mediazione.
- L’accoglimento, la premediazione e la mediabilità.
- Le fasi dell’intervento nel processo di mediazione.
- Tecnica della mediazione sistemica.
- Tecniche di mediazione nella gestione del conflitto.
- Il principio di competenza della coppia e il principio della negoziazione.
- L’invio e la relazione con le istituzioni, gli avvocati e i giudici.
- Elementi di analisi istituzionali II.
- Struttura e analisi del contesto giudiziario e dei procedimenti di contrattazio-
ne nella mediazione familiare.
- Mediazione tra coppie multi etniche.

Didatti interni
Prof. Carmine Saccu Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Direttore della S.R.P.F., Presidente dell’IsMeS e dell’AEMS
Dott. Stefano Fantozzi psicologo, psicoterapeuta, esperto di Mediazione Familiare
Dott.ssa Maria Luisa Paglione psicologa, psicoterapeuta, esperta di Mediazione Familiare
Dott. Piero Picchietti psicologo, psicoterapeuta, esperto di Mediazione Familiare
Dott.ssa Maria Rupil psicologa, esperta di Mediazione Familiare, Vice presidente dell’IsMeS
Dott.ssa Roberta Cirignano psicologa, psicoterapeuta, esperta di Mediazione Familiare
Dott. Luca Vallario psicologo, psicoterapeuta
Dott. Alberto Vito psicologo, psicoterapeuta, esperto di Mediazione Familiare

Didatti esterni
Prof. Francesco Marchio Avvocato Cassazionista e Direttore dell’IsMeS
Dott. Emanuele Cozzi responsabile della formazione DSM e delle patologie da stress correlato Azienda USL Latina, Centro Psyche onlus, Latina
Dott. Maurizio Martorelli Primario psicologo DSM Azienda USL Latina, Centro Psyche onlus, Latina

Per le iscrizioni rivolgersi presso la segreteria:
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare - Via Reno, 30 - 00198 Roma - Tel. 06 8554261 - Fax 06 8554122

e-mail: srpf@iol.it - sito: www.srpf.it

IN COLLABORAZIONE CON
ORDINE AVVOCATI LATINA

TIP. ARTIGIANA - LT


