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PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE 

in conformità alla norma tecnica UNI 11644 
VIII EDIZIONE 2021/2022 

Con approfondimento sulla famiglia adottiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Richiesti crediti FCAS all'Ordine degli assistenti sociali della Regione Lombardia 

 
 

Un percorso pensato per i professionisti in area umanistica, giuridica, psico-pedagogica e 
sociale che, quotidianamente nel contesto lavorativo, sono a stretto contatto  

Con la gestione dei conflitti familiari.  
EOS Formazione garantisce l’accompagnamento all’esame di II livello,  

in cui si ottiene la qualifica professionale di Mediatore Familiare. 
 

PER INFORMAZIONI 3485153529  cristina.pansera@eoscop.com 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE   
inviare candidatura correlata di CV e lettera di motivazioni a cristina.pansera@aoscop.com  
Iscrizioni previo colloquio e accettazione candidatura (numero massimo di iscrizioni 20) 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
totale 2.850,00 € esente iva, con possibilità di realizzazione del pagamento  
 

SEDE DEL CORSO 
 
BERGAMO   via Camozzi, 88  
presso associazione Neopsi 
 
 

 

In collaborazione con associazione Tutela.Mi 
 

 

 

SEDI DEL TIROCINIO 
 
L’ELLEBORO Centro di mediazione familiare di EOS cooperativa sociale onlus  
via San Siro 23 B Besana Brianza (MB) 
Lesmo via Manzoni 14/ 16 
Milano, viale Monza 140 
 
TUTELA.MI 
Via Camozzi 88, Bergamo 
 
EPEIRA_Incontrare il Conflitto APS 
Via Promessi Sposi, 44 Lecco 
 
MINERVA coop.soc.  Centro per la Famiglia 
San Giorgio Bigarello (MN) via Gazzo, 18 
 
Altri centri convenzionati in provincia di Varese, Como, Milano 
 

DIRETTRICE DIDATTICA  
d.ssa Cristina Pansera  
Mediatrice Familiare supervisore A.I.Me.F. 927  
operante nell'ambito delle prerogative di cui alla L. 4/2013 KIWA Accredia 00025_MF  
 

RESPONSABILE TIROCINIO  
d.ssa Paola Martinelli  
Mediatrice Familiare supervisore A.I.Me.F. numero 877  
operante nell'ambito delle prerogative di cui alla L. 4/2013 KIWA Accredia 00015_MF 
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE  

è uno strumento che offre alle persone in separazione una opportunità per promuovere le risorse e 
sostenere competenze genitoriali con particolare riguardo all'interesse dei figli. Non è rivolta 
esclusivamente alle coppie che hanno già deciso di separarsi: in quanto servizio di aiuto in caso di 
conflittualità familiare, possono recarsi dal mediatore tutti coloro che vivono una situazione di 
conflitto in famiglia e che sentono il bisogno di trovare uno spazio neutro in cui confrontarsi per 
chiarire la propria posizione, le proprie idee, o ritrovare un proprio ruolo coniugale o genitoriale 
corroso da situazioni conflittuali. Il mediatore familiare assumendo la posizione neutrale e 
imparziale non giudica l'adeguatezza degli operati dei coniugi, non consiglia ma facilita e stimola in 
essi la ricerca di soluzioni singolari, alternative ai conflitti e condivise da entrambi grazie anche allo 
sviluppo e all'apertura di nuovi canali comunicativi. 
 

DESTINATARI  
possono accedere alla formazione coloro che sono in possesso di laurea almeno triennale in area 
umanistica, sanitaria e sociale. 
 

FINALITÀ  
conseguire la qualifica di mediatore familiare ai sensi della Legge n° 4, 14 gennaio 2013 associazioni 
professionali riconosciute. Il titolo conseguito con il superamento dell'esame di secondo livello da 
accesso all’associazione A.I.Me.F.   

 
ESAMI  
nel biennio è previsto un esame di primo livello al termine del quale verrà rilasciato attestato 
d'idoneità alla pratica supervisionata e alla supervisione didattica e professionale; un esame finale 
di secondo livello alla presenza di un osservatore A.I.Me.F. Associazione italiana mediatori familiari, 
al superamento del quale verrà rilasciato attestato di qualifica professionale ai sensi della L. 4 del 
14/01/2013 
 

STRUTTURA E METODOLOGIA DIDATTICA  
durata complessiva: due anni, per un ammontare di 330 ore riconosciute A.I.Me.F., di cui 178 di 
mediazione familiare, 72 di materie complementari (di cui 56 in fad) 40 di tirocinio, 40 h di pratica 
supervisionata. È, inoltre, previsto approfondimento monografico con FOCUS sulla mediazione 
familiare nel contesto della famiglia adottiva, della durata di 32 ore. 
Le lezioni in presenza e/o on-line, le esercitazioni e i role-playing garantiranno l'apprendimento dei 
compiti e delle attività specifiche identificate per la professione del mediatore familiare, in tema di 
conoscenze, abilità e competenze. Le lezioni si svolgono con cadenza mensile: si alterneranno spazi 
teorici, attività esperienziali interattive (simulazioni, esercitazioni, laboratori). In parte si 
svolgeranno in presenza, in parte da remoto attraverso piattaforma zoom. 
 

EOS si avvale degli strumenti e nuove tecnologie della realtà aumentata per la maggiore efficacia di 
alcuni interventi in collaborazione con Become Research and Psychologist Hub www.become-
hub.com 
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CALENDARIO  
le lezioni a cadenza mensile, si svolgeranno il sabato e alcuni venerdì a partire da novembre 2021. 
Richiedere il calendario e il programma completo a Cristina.pansera@eoscoop.com   o visita il sito 
www.eoscoop.com 
 

 
PROGRAMMA  
 

storia e fondamenti della mediazione familiare 
il processo di mediazione familiare  
i modelli di mediazione familiare  
aspetti deontologici ed etici in mediazione familiare 
la neutralità del mediatore e l'autonomia dei mediandi  
Differenze e sinergie con le altre professioni dei servizi alla famiglia 
il lavoro di rete  
l'analisi della domanda e della mediabilità  
ll colloquio informativo 
la conduzione del colloquio (modulistica, setting ) 
la gestione dei conflitti: strategie e tecniche di comunicazione  
i figli in mediazione familiare  
aspetti patrimoniali e finanziari  
accordi economici e gestione dei minori  
follow up  
tecniche avanzate di mediazione e negoziazione  
diritto di famiglia in materia di matrimonio, convivenza, separazione e divorzio e filiazione 
sociologia della famiglia  
psicologia: la coppia, dalla costituzione alla crisi  
pedagogia: esigenze bisogni e fase di sviluppo dei figli  
 
focus sulla mediazione familiare nel contesto della famiglia adottiva  

normativa, aspetti psicologici, pedagogici e sociali  
la famiglia adottiva conflittuale  
la mediazione familiare nella ricerca delle origini 
I gruppi di messa in parola 

 

 
PER INFORMAZIONI 
Dott.ssa Cristina Pansera 
Cell.  3485153529   
cristina.pansera@eoscop.com 
www.eoscoop.org 
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