
Centro Terapia Familiare di Treviso 
 

EIDOS s.c. 
 
 
 

Modalità di iscrizione Corso di Mediazione 

 
Criteri di ammissione per l'Iscrizione 
Laurea triennale e/o quinquennale in psicologia, sociologia, scienze dell'educazione, medicina, 

giurisprudenza, e/o Diploma o Laurea in Assistenza Sociale, Diploma in counselling. 
 

I Corsi iniziano a gennaio di ogni Anno 
La domanda di iscrizione va inoltrata alla segreteria Eidos via mail eidos.sc@gmail.com  

 
• Colloquio Gratuito di Orientamento 

Per perfezionare l'iscrizione è previsto un colloquio orientativo e valutativo il 
cui superamento è condizione necessaria per l’accesso alla Scuola. 
Il colloquio è gratuito ed è mirato a valutare le motivazioni personali e professionali 
del candidato, il curriculum formativo e professionale nonché le caratteristiche di 
attitudine specifica rispetto alla Mediazione ad indirizzo sistemico - relazionale. 

 
Documenti necessari 
Nel caso di ammissione alla scuola l’allievo dovrà produrre i seguenti documenti : 
1. un curriculum, 
2. fotocopia del Titolo di Studio, 
3. n. 2 fotografie formato tessera, 
4. fotocopia del bonifico del pagamento della tassa di Iscrizione 

 

Costi 
L’iscrizione è di Euro 100,00 (Iva inclusa) 
La quota per il primo e per il secondo anno è di Euro 1.500,00 (+ Iva) ciascuno.  

La quota per il terzo anno ( supervisione di gruppo ) è di Euro 700,00 (Iva inclusa). 
 

Il calendario annuale delle lezioni viene comunicato agli iscritti entro la prima settimana di 
Dicembre. 
L’impegno previsto è mediamente di 1 sabato al mese da Gennaio a Giugno e da Settembre a 
Dicembre. 
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