
METODOLOGIA 

La metodologia è prevalentemente intera�va. Si 
prevede infa� un ampio e costante ricorso ad 
esercitazioni, simulazioni, visione di filma�, pre-
sentazione e discussioni di casi. 

TIROCINIO 

Il �rocinio consiste nello svolgimento di una a�-
vità di mediazione presso i Servizi di Ascolto e 
Mediazione dei Confli� di Me.Dia.Re., affiancan-
do i docen�-mediatori. 

L’ASSOCIAZIONE Me.Dia.Re. 

Il Master si fonda sull’esperienza maturata 
dall’Associazione dal 2004 nei propri Servizi gra-

tui� di Ascolto e Mediazione dei Confli$ e 
nell’a�vità di Mediazione Familiare svolta presso 
il Centro Relazioni e Famiglie della Ci+à di Torino.  

Inoltre, grazie a contribu� pubblici e priva�, dal 
2013 realizza il Proge&o SOS CRISI: servizi gratui-
� a Torino, Collegno, Grugliasco e Alessandria di 
sostegno psicologico (individuale, di coppia, di 
gruppo) e mediazione familiare per le persone e 
le famiglie il cui disagio psicologico e/o le cui 
difficoltà relazionali sono state provocate o ag-
gravate dalla Crisi economica. 

La diffusione dei Servizi di Ascolto e Mediazione 
in diverse realtà territoriali, l’alto numero e la 
varietà di casi di confli+ualità di coppia e, in ge-
nerale, familiare, ges�� in tali centri, la collabo-
razione pluriennale con le is�tuzioni e i servizi 
(servizi Sociali ci+adini e circoscrizionali, servizi di 
neuropsichiatria infan�le, luoghi neutri, profes-
sionis� e autorità del sistema giudiziario) cos�-
tuiscono il bagaglio esperienziale che supporta 
tanto le riflessioni teoriche quanto le a�vità pra-
�che proposte nella formazione. 

DESTINATARI E OBIETTIVI 

Il percorso è rivolto ai laurea� interessa� ad una 
formazione professionalizzante. Il Master forni-
sce competenze specifiche come mediatore fa-
miliare ed è, infa�, accreditato dall’accreditato 
A.I.Me.F. L’obie�vo del percorso è quello di for-
mare professionis� che sappiano u�lizzare, in 
maniera altamente qualificata, sia in ambito pri-
vato che in ambito pubblico, le più avanzate tec-
niche di mediazione per la ges�one dei confli� 
all’interno della famiglia.  

PUNTI DI FORZA DEL PERCORSO 

Procura avanzate competenze opera�ve sulle 
tecniche di Mediazione Familiare, grazie ad un 
elevato numero di ore di formazione pra�ca. 

Approfondisce il modello della Mediazione Uma-
nis�ca, in par�colare la metodologia sviluppata 
da Me.Dia.Re. nei propri servizi, ma propone an-
che altri modelli così da consen�re ampi margini 
opera�vi a i futuri mediatori. 

Il Tirocinio si svolge nei Servizi di Me.Dia.Re. e ciò 
consente di fornire un reale e valido supporto 
alla realizzazione di un efficace �rocinio in affian-
camento dei formatori.  

È prevista la Supervisione del �rocinio, sia come 
confronto con il formatore-mediatore con cui 
sono sta� svol� i colloqui con le par�, che come 
rielaborazione delle esperienze fa+e di mediazio-
ne in aula all’interno del percorso forma�vo. 

Si affrontano possibilità ed esperienze rela�ve 
all’introduzione della mediazione familiare negli 
is�tu� penitenziari, tra+andosi di un’esigenza 
ormai riconosciuta dalle is�tuzioni competen�.  
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L’Associazione Me.Dia.Re., accreditata 

dall’A.I.Me.F. come ente forma�vo per 

corsi professionalizzan� per mediatori 

familiari, propone la 9ª edizione del 

 

Master in 

Mediazione 

Familiare  
 

Torino, novembre 2016 – febbraio 

2018 
 

Il corso è accreditato dall’A.I.Me.F.  



 AREE TEMATICHE PRINCIPALI 

Gli aspe� emo�vi, comportamentali e cogni�vi 
del confli+o. Il linguaggio del confli+o. 

Aspe� cogni�vi, comportamentali ed emo�vi 

delle interazioni confli+uali.  

Gli aspe� giuridici, economici, sociali e psicologi-

ci della famiglia e dei confli� che la interessano. 

La coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, 

le sue crisi e i suoi confli�. Le differenze indivi-

duali nelle reazioni al confli+o. La separazione, il 

suo impa+o e le sue ripercussioni sui differen� 

componen� della famiglia; le ricomposizioni fa-

miliari. 

Il bambino, il suo sviluppo psico-affe�vo. Adole-

scenza e confli+ualità. 

La tutela del minore. Il ruolo del minore nell’am-

bito del processo ordinario. L’affidamento condi-

viso. 

I principali modelli di Mediazione Familiare e 

l’applicazione in ambito familiare dei modelli: 

Umanis�co, Globale e Sistemico. 

L’ascolto quale elemento comune alle diverse 

impostazioni di mediazione. 

Le tecniche media�ve nel Modello Sistemico, 

Globale e Umanis�co. Il percorso di mediazione 

nel modello di Me.Dia.Re. 

I fenomeni dei maltra+amen� e degli abusi in 

famiglia. Dinamiche ed effe� dell'abuso in fami-

glia. L’abuso sessuale sui minori. 

Il colloquio di ascolto con la vi�ma.  

Le relazioni con i professionis� coinvol� nel con-

tenzioso giudiziario. 

La Mediazione Familiare negli Is�tu� Penitenzia-

ri: la ges�one dei confli� tra il coniuge detenuto 

e il/i suo/i familiare/i.  

STRUTTURA  

Il Master è composto di:   

Sezioni comuni di formazione teorico-pra�ca su-

gli aspe� fondamentali della Mediazione 

(Familiare e Penale), per un totale di 176 ore 

d’aula di formazione teorico-pra�ca 

Sezioni Specifiche sulla Mediazione Familiare, per 

80 ore, che a loro volta si dis�nguono in: 

♦ Sezioni di formazione teorico-pra�ca 

♦ Relazioni di esper� 
 

FORMATORI E RELATORI 

Silvia Boverini - socia fondatrice di Me.Dia.Re., 

criminologa clinica, mediatrice  

Isabella Buzzi - socia fondatrice e Past President 

dell’A.I.Me.F., do+oressa in psicologia, pedagogi-

sta, consulente e mediatore familiare  

Barbara Con� - avvocato e mediatore familiare 

Maurizio D’Alessandro - socio di Me.Dia.Re., 

Do+ore di ricerca in filosofia, mediatore familiare 

e mediatore penale 

Monica Cris�na Gallo - Garante dei diri� dei 

detenu� della Ci+à di Torino, mediatore familia-

re e penale 

Ester Moroni - Vice-presidente di Me.Dia.Re., 

psicoterapeuta, mediatrice familiare e penale 

 Alberto Qua&rocolo - Presidente di Me.Dia.Re., 

mediatore familiare e penale  

ACCREDITAMENTI 

Il corso, conforme al nuovo Regolamento 

dell’A.I.Me.F. (Associazione Italiana dei Media-

tori Familiari) sull’accreditamento dei percorsi 

forma�vi, è da essa accreditato. L’Ordine Assi-

sten� Sociali del Piemonte (O.A.S.P.) ha ricono-

sciuto 256 credi� (ID: 15461). Sono sta� richies� 

credi� all’Ordine degli Avvoca� di Torino. 

COSTI 

Il costo del Master di Mediazione Familiare 

(Sezioni Comuni e Sezioni Specifiche sulla Media-

zione Familiare e �rocinio) è di € 2.200+Iva 

Tale somma può essere versata in 5 rate da € 

463,60 (€380 +Iva22% € 83,60) a cui si aggiunge 

una quota di iscrizione di € 366 (€ 300+Iva 22% € 

66). 

DURATA, ORARI E SEDE 

La durata complessiva del Master di Mediazione 

Familiare è di 256 ore. La formazione si svolge 

nel week-end (uno al mese) dalle 9.30 alle 18.00. 

La formazione si svolge in via Buniva 9 bis/d, 

10124, Torino.  

ESAME FINALE 

Prevede: prova teorica, discussione della tesi e 

prova pra�ca, alla presenza di un osservatore 

dell’A.I.Me.F.  

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Tel. 011-8390942; 3938584373.  

E-mail info@me-dia-re.it. Il programma integrale 

è scaricabile dal sito: www.me-dia-re.it  


