
DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

MEDIATORI FAMILIARI e DEI CONFLITTI 

ASSOCIAZIONE

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, con 
l’Accademia di Diritto, Mediazione e Arbitrato (ADMA), con l’associazione OHANA (Associazione di mediatori familiari e dei conflitti) ed è accreditato da A.I.M.E.F., 
dall’Ordine degli Avvocati di Genova, con il riconoscimento da parte del CNF di 20 C.F. anche ad avvocati appartenenti ad altri ordini territoriali, dall’Ordine degli 
Assistenti sociali della Regione Liguria con il riconoscimento di 41 C.F., 4 deontologici, patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Genova. Si rivolge 
a persone interessate a svolgere il ruolo di Mediatore Familiare o ad acquisire specifiche competenze in materia di Diritto di famiglia, mediazione familiare e 
psicologia delle relazioni familiari ed è diviso in tre moduli (giuridico, psicologico, di mediazione).

Direzione scientifica e didattica del corso: Prof. Avv. Valentina Di Gregorio. 
Direzione del modulo psicologico: Prof. Laura Migliorini. 
Direzione didattica del modulo di mediazione e del tirocinio: Avv. Anna Maria Calcagno.

Durata: 24 mesi.   Ore di lezione teoriche e pratiche: 320.

Contatti
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Genova,  via Balbi 5 – 16126 Genova - tel. 010/2095436 (lun-mar ore 10-12); 010/2095717 (gio-ven 
ore 10-12).
E-mail: corsomediazionefamiliare@unige.it
Sito internet: https://giurisprudenza.unige.it/node/2567

Titoli d’ammissione
Laureati nei seguenti ambiti: Giurisprudenza, Scienze giuridiche, Psicologia, Pedagogia, Scienze della formazione primaria, Medicina e Chirurgia, Servizio sociale, 
Scienze e tecniche psicologiche, Sociologia e Scienze politiche.
Laureati magistrali o triennali in possesso di un titolo accademico differente da quelli specificati, con curriculum formativo e professionale ritenuto congruo agli 
obiettivi del Corso.

Presentazione delle domande e borse di studio
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/
post-laurea/corsiperfezionamentoformazione, entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2021. Il costo del corso è di € 1.740 (+ € 32 per bollo di iscrizione 
e bollo sul rilascio del titolo, totale € 1.772) da corrispondere in due rate: la prima rata di  importo pari € 902 (comprensivo dei bolli) al momento dell’iscrizione e la 
seconda  rata di importo pari a € 870 (comprensivo dei bolli) entro il 30 novembre 2021.

L’edizione 2021 del Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare potrà contare su alcuni finanziamenti:
• una borsa di studio pari al costo del corso viene messa a disposizione da Fondazione Edoardo Garrone nell’ambito del proprio impegno a favore dei minori e 

dell’infanzia. La borsa di studio sarà destinata a professionisti del mondo socio-assistenziale che vogliano arricchire il proprio bagaglio di competenze e strumenti a 
garanzia di un’operatività a più elevato valore aggiunto per il benessere degli utenti, dei loro congiunti e del loro contesto di riferimento.

• Tre borse di studio del valore di €500 ciascuna sono messe a disposizione dall’Associazione Papà Separati Liguria da assegnarsi sulla base dell’età, del reddito 
e delle motivazioni dei candidati con particolare riguardo alla bigenitorialità.

A conclusione del Corso, ai candidati che abbiano superato con esito positivo la prova finale, verrà rilasciato dal Direttore del corso un attestato di frequenza e di 
merito al corso di perfezionamento in “Mediazione Familiare”. 

Per maggiori informazioni: https://giurisprudenza.unige.it/node/2567 


