
EIDOS

Chi siamo?
—

L’Eidos, nato nel 1990, opera nel campo 
della formazione, della ricerca e 
dell’intervento psicologico, sociale e 
sociosanitario, ispirandosi al modello 
sistemico relazionale. Ha ottenuto 
l’accreditamento come agenzia formativa 
dal MIUR, sia dalla Sezione Pubblica 
Istruzione DM 177/00, sia come sede del 
CMTF per la Scuola di Psicoterapia DM 
21/9/04 GU 232 del 21/10/04

Direttori della Scuola
—

dr.ssa Manuela Bertocchi
dr. Pierino Muraro

Corso biennale

Mediazione Familiare
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Fax 
0422.1780757

Per iscrizioni
—

Eidos s.c.
Centro Terapia Familiare di Treviso
Viale della Repubblica, 22
31020 Villorba (TV)

Telefono 
0422.1780239 

e-mail
eidos.sc@gmail.com

www.centroeidos.it
FACEBOOK › Eidos Centro Terapia Familiare di Treviso



Il Mediatore Familiare
—

Il Mediatore Familiare è una figura professionale specialista nella 
gestione dei conflitti familiari e della loro soluzione attraverso 
un processo di negoziazione. È  preparato a svolgere interventi 
relazionali di facilitazione per riorganizzare le relazioni familiari in 
vista e in seguito alla separazione o al divorzio. Agisce  fornendo 
accoglienza, ascolto e aiuto per lo sviluppo di un programma di 
separazione ottimale. Il suo intervento è rivolto alle coppie in via 
di separazione, separate o divorziate.

L’approccio sistemico relazionale fornisce la chiave di lettura 
e di analisi del conflitto di coppia e di tutti i sistemi coinvolti 
nella vicenda separativa. Accoglie le due differenti visioni 
della storia separativa, per favorire la comprensione della 
corresponsabilità dei partner nella co-creazione della crisi e 
nell’escalation del conflitto. Promuove la trasformazione della 
coniugalità  conflittuale in genitorialità condivisa.

Il percorso formativo in Mediazione Familiare 
—

Il percorso affronterà l’ambito relazionale fornendo 
competenze nel colloquio, nella rilevazione del bisogno dei 
genitori e dei figli, e nell’intervento di aiuto. Approfondirà la 
legge sull’affidamento condiviso allo scopo di apprendere gli 
aspetti giuridici della separazione o divorzio e le corrispondenti 
implicazioni economiche.

Il Corso Biennale di Mediazione familiare si propone di fornire 
strumenti teorici, tecniche operative e consapevolezza emotiva 
attraverso la formazione specialistica, lo sviluppo personale, 
la supervisione e il tirocinio assistito. Accanto alla competenza 
relazionale sono previsti cenni introduttivi sul Diritto di Famiglia.

Il Corso è Biennale.
Il monte ore complessivo del biennio è di 240 ore, strutturato in 
moduli formativi. 
Ogni anno è suddiviso in quattro unità formative:
· Apprendimento teorico e tecnico
· Esercitazioni in gruppo e simulazioni
· Discussione casi e Analisi di sedute
· Sviluppo personale e Supervisione

È previsto un terzo anno, facoltativo, di 50 ore. L’attività 
didattica di questo ultimo anno  consiste in supervisione e 
discussione casi.

Il corso prevede la frequenza obbligatoria con un numero di 
assenze non superiori al 20%.

Costi
—

Tassa di iscrizione € 100,00 + iva da pagarsi solo il primo anno e 
all’atto dell’iscrizione.
Costo del primo anno € 1.500,00 + iva
Costo del secondo anno € 1.500,00 + iva
Costo del terzo anno € 700,00  iva inclusa

L’importo è rateizzabile

Accesso
—

È previsto un colloquio individuale, gratuito, di natura 
motivazionale, atto ad approfondire la scelta, a presentare il 
contratto formativo e a fornire ulteriori informazioni. 

Registro professionale
—

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato il “Diploma di 
Mediatore Familiare“. Questo titolo consentirà la possibilità di 
iscriversi alle associazioni professionali.

Iscrizione
—

La domanda di ammissione, corredata da curriculum, fotocopia 
del titolo di studio e fotografia formato tessera, va fatta 
pervenire alla segreteria dell’Eidos s.c.
L’iscrizione è perfezionata con la sottoscrizione congiunta, sia 
da parte della Direzione della Scuola che da parte dell’Allievo, 
del Contratto Formativo.

Sono ammessi un massimo di 20 partecipanti.

Scadenza iscrizioni
—

15 Dicembre

Inizio corsi
—
Febbraio

Direttore del corso
—

dr.ssa Manuela Bertocchi


