
                                                                                                                             
CORSO DI FORMAZIONE 

In collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano 

Corso di Formazione Professionale 

LA MEDIAZIONE FAMILIARE 

Anno accademico 2019/2020 

1 ORA – 3 CFU 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

 La mediazione familiare fa ingresso nel nostro ordinamento con la Legge n. 285 del 28 agosto 1997 e 

rappresenta oggi uno strumento che offre ai coniugi una significativa opportunità per promuovere le risorse 

individuali e sostenere le competenze genitoriali. 

Il Mediatore familiare interviene nella gestione dei conflitti intra familiari che coinvolgono i differenti 

attori del nucleo parentale, con particolare attenzione alle dinamiche di disaccordo che si verificano nelle 

relazioni tra coniugi e tra genitore-figlio, allargandosi alle liti tra fratelli, e tra parenti per questioni ereditarie; 

solitamente la Mediazione Familiare si applica a tutte quelle situazioni di conflitto o crisi del sistema 

familiare, si rivolge alla coppia, coniugata o convivente, con figli o senza figli, in fase di separazione o già 

separata o divorziata. 

La Camera di Mediazione Nazionale, in linea con gli Standard del Forum Europeo di Formazione e Ricerca 

in Mediazione Familiare, promuove un Corso per Mediatore Familiare, della durata complessiva di 350 

ore, erogato da docenti altamente qualificati che vantano una pluriennale esperienza nella formazione e 

nella Mediazione Familiare tout court. 

L’obiettivo è formare professionisti in materia di mediazione familiare, in grado di operare all’interno di 

Strutture pubbliche e private, Istituzioni ed Organismi di Mediazione per gestire efficacemente i processi 

conflittuali che accompagnano separazioni, divorzi e cambiamenti del sistema familiare. 

Funzione del mediatore familiare è migliorare lo stile comunicativo dei membri del nucleo familiare, 

modificarlo laddove risulti disfunzionale ed intervenire significativamente sull’efficacia della 

comunicazione; attraverso il Corso di Mediazione Familiare forniremo a tutti i discenti queste skills. 

 

PROGRAMMA 

Diritto di famiglia 

Dall'individuo alla coppia 

La genesi della coppia 

Il ciclo della vita di coppia 



Il ciclo di vita della famiglia 

La famiglia di oggi 

Individuazione della famiglia 

La famiglia nel tempo 

La famiglia contemporanea 

La parentela 

Le politiche della famiglia 

L' intervento dell'avvocato familiarista 

Il mediatore familiare 

L'affido e la collaborazione tra professionisti 

Il quando e il come della mediazione 

Mediazione Familiare sistemica 

 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, commercialisti, praticante avvocati, periti, 

consulenti tributari,  altri professionisti. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 



                                                                                                                             
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Avv. Laurenza Immacolata Rita  

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


