
Chi è il Mediatore?
È  una  figura  professionale  qualificata,  con  una 
formazione  specifica,  che  agisce  in  modo 
imparziale per incoraggiare e facilitare la gestione 
positiva di un conflitto.

Che cos’è la Mediazione?
È  un  processo  volontario,  informale  ed 
extragiudiziale  che  interviene  in  dinamiche 
conflittuali per:
•ristabilire la comunicazione;
•facilitare il riconoscimento dei bisogni   espressi 
dalle parti;
•favorire  la  ricomposizione  della  relazione  sulla 
base di interessi comuni;
•definire accordi volontari e condivisi.

Il corsista
Potrà acquisire: 
•conoscenze  multidisciplinari  nelle  aree 
legislativa,  giuridica,  fiscale,  psicologica, 
pedagogica e sociologica;
•competenze  finalizzate  alla  pratica  della 
mediazione  e  della  risoluzione  alternativa  dei 
conflitti;
•capacità relazionali ed operative specifiche. 

Durata del corso
240 ore (comprensive di teoria e tirocinio) che si 
articoleranno  su  due  sabati  al  mese,  con  i 
seguenti orari:
•9.00-13.00 e 14.00-18.00 
Avvio: febbraio 2013 al  raggiungimento del 
numero minimo di iscritti previsto.

Articolazione del corso
PRIMO ANNO
•Lezioni teorico-esperienziali. 

SECONDO ANNO
•Lezioni teorico-esperienziali.
•Attività di tirocinio e di supervisione. 
•Esame finale di abilitazione alla pratica.

Metodologie didattiche
Gli  interventi  didattici  alterneranno  alla  lezione 
magistrale,  metodologie  attive  volte  a favorire  la 
riflessione  personale  e  di  gruppo,  l’elaborazione 
degli  apprendimenti  sul  piano  esperienziale, 
l’avvio alla pratica professionale. 
Si  utilizzeranno  giochi  psicologici,  role-playing 
simulate, analisi di casi. 

Domande di ammissione 
Le iscrizioni al corso saranno valutate sulla base 
del  curriculum  di  studi  e/o  professionale  e 
comunque  secondo  quanto  indicato  dall'art.  16 
dello statuto A.I.Me.F. 
L’ammissione  al  corso  è  subordinata  ad  un 
colloquio motivazionale 
Il corso è a numero chiuso; verranno ammesse al 
massimo 12 persone.

Accreditamenti 
Accreditato da:
•Forum Europeo di Mediazione Familiare

In fase     di rinnovo accreditamento presso:  
•Associazione  Italiana  Mediatori  Familiari 
(A.I.Me.F.)

•Ordine Regionale Assistenti Sociali Piemonte

•Ordine Avvocati Novara

Certificazioni e crediti
Al termine del corso verrà rilasciato:

•un attestato  di  frequenza a  chi  avrà  seguito  il 
corso di formazione con un numero di presenze 
pari almeno ai 4/5 del monte ore complessivo;
•un  attestato  di  abilitazione alla  pratica  della 
mediazione a  chi  avrà   svolto  il  tirocinio,  la 
supervisione  ed  anche  la  prova  d’esame  finale. 
L’esame finale sarà costituito dalla presentazione 
di una tesi,  uno scritto e una prova pratica (role 
playing)  e  sarà  titolo  per  l’iscrizione 
all’Associazone  Italiana  mediatori  familiari 
(A.I.Me.F)



Staff di Direzione del corso
• Rosa  Maria  Nicotera,  mediatrice  familiare 
A.I.Me.F, formatrice  ed esperta in progettazione 
comunitaria
•Chiara Settembri,  mediatrice  familiare  A.I.Me.F, 
formatrice, 
•Paola  Francesca  De  Marchi,  pedagogista, 
mediatrice familiare A.I.Me.F  insegnante  e 
formatrice.
•Nicoletta  Pavero,  counsellor  diplomata  presso 
IPSE di Varese e formatrice.
Operano  come  consulenti  e  formatrici  presso  il 
Centro Mediana, enti pubblici e privati.

Didatti
Oltre  allo  Staff  di  Direzione  del  Corso, 
interverranno: 
•Isabella  Buzzi,  Psicologa,  pedagogista, 
mediatrice  familiare  e  conciliatrice  presso  la 
Camera  Arbitrale  di  Milano.  Membro 
dell’Associazione  Italiana  Mediatori  Familiari 
(A.I.Me.F.), docente e formatrice.
•Giuliana  Ziliotto  Psicologa,  psicoterapeuta, 
dirigente  SSVDO  Psicologia  clinica  Azienda 
ospedaliera  universitaria  Novara,  membro  e 
docente Coirag,  docente c/o Università  Piemone 
Orientale, Consulente Tecnico Giudice
•Anna  Sironi:  Psicologa,  Mediatrice  Sociale, 
Formatrice,  Responsabile  di  progetti  inerenti  lo 
sviluppo di  competenze di  gestione di  conflitti  in 
molteplici contesti
•Laura Gaiotti,  Mediatrice familiare Simef, iscritta 
all’Albo  Assistenti  Sociali  Piemonte,  Socia 
Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia 
(AIMMF)
•Ilaria  Quercioli:  Educatrice  professionale, 
Mediatrice familiare e scolastica, formatrice
•Alberto De Marchi, Commercialista

•Anna  Cristina  Montanaro,  Avvocato  esperta  in 
Diritto di Famiglia
•Daniela Galli,  Psicologa,  mediatrice familiare e 
scolastica, docente e formatrice, 
•Anna  Cugno:  professore  aggregato  presso 
Facoltà di  Economia,  Università   Studi  di  Torino 
con ampia esperienza di ricerca e formazione  nel 
campo  del  welfare,  servizi  alla  persona   e 
dinamiche di genere.
La  collaborazione  di  altri  docenti  sarà  valutata 
dalla Direzione del Corso. 

Costi 
Il costo complessivo è di euro 2.800 + iva del 21% 
(Il  costo  è  comprensivo  della  copertura  
assicurativa  per  il  tirocinio  e  delle  prime  due  
supervisioni  in  affiancamento  all'avvio  della  
professione).

E'  prevista  la  possibilità  di  rateizzare  l'intero 
importo,  secondo  modalità  da  pattuire  con  la 
Direzione Amministrativa. 

Sede del corso 
Le lezioni si terranno presso: CENTRO MEDIANA
Viale Roma 28, Novara

Novara
V °edizione  
del Corso di

MEDIAZIONE FAMILIARE e 
GESTIONE DEI CONFLITTI

Per ogni edizione  si rinnovano gli 
accreditamenti di: 

Associazione Italiana Mediatori Familiari

Forum Europeo Mediatori Familiari

Ordine Assistenti Sociali Piemonte

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

•telefonare a Centro Mediana
0321/499187  388/7308520 

scrivere a:
info@consorziomediana.it

•consultare il sito:
www.consorziomediana.it

http://www.consorziomediana.it/
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