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Programma del Corso di Mediazione Familiare Sistemica 

 

Primo Anno Secondo Anno 

 

Introduzione alla Mediazione 
La Mediazione Familiare: un'opportunità nel 
conflitto 
Definizioni, breve storia, modelli di mediazione 
I primi contatti: l'ingaggio, schede telefoniche 
L'importanza del linguaggio in Mediazione 
Familiare 
Percorso della mediazione 
 
Introduzione al Modello Sistemico 
Relazionale 
La coppia secondo il modello sistemico 
relazionale 
Comunicazione e narrativa 
La famiglia e il suo ciclo vitale: regole e miti 
Teoria e psicologia dello sviluppo 
Conflitto di coppia 
Culture diverse, multi-etnicità 
La famiglia in crisi, sistemi coinvolti nella 
vicenda separativa 
Genogramma proiettivo 
 
La separazione dal punto di vista legale 
Il Diritto di famiglia 
Separazioni conflittuali: la legge, i servizi, la 
mediazione 
 

 

 

 

Tecniche di Mediazione 
Lettura della domanda 
Regole della mediazione 
Creazione di un contesto collaborativo 
Il percorso di mediazione 
 
Problemi Legali 
Quando e come affrontare le questioni 
patrimoniali e la divisione dei beni 
Rapporti con avvocati 
 
Valutazione di Fattibilità 
Colloquio individuale e di coppia 
Esplorazione della situazione coniugale, 
genitoriale e legale nella vicenda separativa 
Valutazione di medialità 
Contratto 
 
La gestione dei figli 
I figli in mediazione: bambini e adolescenti 
Comunicazione ai figli 
Riorganizzazione della vita quotidiana della 
famiglia separata 
Affidamento dei figli. Tempo con ogni genitore 
e Calendario 
Rapporti con le famiglie d'origine e rapporto 
con gli amici 
Città diverse 
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Introduzione alla Tecnica della Mediazione 
La lettura della domanda, regole, creazione di 
un contesto collaborativi 
I primi colloqui: esplorazione della situazione 
legale e della vicenda separativa 
Modelli a confronto ( seminario 1° e 2° anno ) 
I primi colloqui: la valutazione di mediabilità, il 
contratto 
 

 

La dimensione economica 
Il Budget 
Assegno di mantenimento 
 
Nuovi partner e nuovi figli 
Colloqui di mediazione sulla presenza di nuovi 
partner 
Colloqui con coppia con nuovi figli 

La conclusione della Mediazione e problemi 
aperti 
Accordi e loro verifica 
Conclusione della mediazione 
Stipulazione di accordi presi con il contributo di 
tutti i partecipanti 
Proiezioni sul futuro  

Avvio dell'attività di Mediazione Familiare: 
organizzazione e promozione 
Modelli a confronto 
Sostegno della genitorialità col singolo 
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