CORSO BIENNALE DI
MEDIAZIONE FAMILIARE GLOBALE SISTEMICA
Evento formativo accreditato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna - n.2 crediti

Nel prossimo
ssimo autunno partirà la prima edizione della nostra Scuola di Mediazione Globale Sistemica
già riconosciuta dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari (AIMeF). Anche se ormai le separazioni e
i divorzi fanno parte della nostra cultura, sono sempre degli
deg eventi carichi di sofferenze
sofferenze, delusioni,
rabbia, sensi di colpa, smarrimento, specialmente quando ci sono figli di mezzo. Ci si può separare
male e perpetuare le sofferenze per tutti quelli che sono coinvolti, a volte con conseguenze
indesiderabili per i figli. Ma è anche possibile separarsi bene e superare la crisi in modo positivo.
La mediazione familiare può costituire un’opportunità per una buona separazione. Non è terapia o
counselling e non sostituisce il ruolo dell’avvocato o del giudice.
È un percorso
rcorso per coppie in via di separazione, separate o divorziate. Si tratta di un intervento
paradossale che chiede a due persone che hanno deciso di lasciarsi, di incontrarsi, mettendo alle
spalle il passato per guardare avanti e decidere del loro futuro e di quello dei loro figli.
Consiste in una serie d’incontri
incontri con professionisti qualificati (mediatori familiari), i quali facilitano la
comunicazione e aiutano i genitori a collaborare e a trovare soluzioni realistiche.
La Mediazione Familiare si occupa della
della riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito
alla separazione o al divorzio. Il mediatore, esperto nella gestione dei conflitti familiari, sollecitato
dalle parti, aiuta la coppia a elaborare un programma di separazione ottimale per sé e per i figli e a
esercitare una comune responsabilità genitoriale. Il mediatore familiare svolge il suo ruolo in modo
imparziale, in un contesto strutturato, in autonomia dall’ambito giudiziario e nella garanzia del
segreto professionale.
Il corso propone la formazione in Mediazione Familiare
sistemico globale.
Per Mediazione Sistemica s’intende un processo di negoziazione che fa riferimento dal punto di vista
teorico e pragmatico all’approccio
approccio sistemico-relazionale:
sistemico
: l’individuo è considerato all’inter
all’interno dei suoi
sistemi d’appartenenza. La Mediazione Globale si occupa, oltre che degli aspetti relazionali e affettivi,
della divisione dei beni patrimoniali.
patrimoniali Non è una forma terapia medica o psicologica e non sostituisce il
ruolo dell’avvocato o del giudice.

LA SPECIFICITA’ DEL MODELLO SISTEMICO GLOBALE
Il corso di Mediazione Familiare Sistemico-Globale è congeniale a chi desidera acquisire una
formazione specifica che riguarda la gestione della separazione e del divorzio, anche alla luce della
nuova legge sul divorzio breve e sulla negoziazione assistita.
La filosofia e le tecniche della mediazione vengono insegnate all’interno di un modello forte di
riferimento che permette di avere accesso alle competenze psicologiche e relazionali necessarie. Ai
professionisti provenienti da una formazione esclusivamente giuridica, il modello fornisce, infatti, la
chiave di lettura delle relazioni di coppia e familiari. Permette di acquisire capacità comunicative utili
al cambiamento in atto di gestione dei conflitti familiari.
L’approccio sistemico relazionale aggiunge alla formazione giuridica uno strumento di lettura e di
analisi del conflitto di coppia e delle sue ricadute sui sistemi coinvolti nella vicenda separativa.
Permette di trovare soluzioni eque e soddisfacenti per tutti gli attori che appaiono sulla scena del
conflitto, nella piena tutela dei figli e degli adulti.
La Mediazione familiare globale include la negoziazione della parte economica.
La lettura sistemica del conflitto pone sullo stesso piano i due punti di vista, le due visioni differenti
sulla storia separativa, entrambe degne di considerazione. La lettura circolare costituisce la base
fondamentale per comprendere la corresponsabilità nella co-creazione della crisi e nell’escalation del
conflitto. Tale consapevolezza porta la coppia al passaggio fondamentale che trasforma la coniugalità
conflittuale in genitorialità condivisa.
Il Corso, si propone di fornire nozioni tecniche e strategie specifiche che consentano di:
Orientarsi entro le problematiche inerenti alla separazione e il divorzio
Leggere gli stili di comunicazione coniugale e familiare all’interno di una situazione di conflitto
Comprendere e valorizzare i bisogni affettivi dei minori coinvolti in situazioni di conflitto
Offrire una gamma di opzioni utili per la gestione delle controversie
Destinatari
La formazione è rivolta ad avvocati, psicologi, psichiatri e psicoterapeuti, educatori, insegnanti,
sociologi, assistenti sociali. E a Laureati e Diplomati universitari:
• aree giuridico legali;
• aree umanistiche: scienze sociali, scienze della formazione, filosofica, antropologiche;
• aree tecniche - sanitarie;
Per altre figure professionali saranno valutati il curriculum e l’esperienza.
Organizzazione
Durata biennale per complessive 268 ore:
178 ore Aula - gruppo di apprendimento
30 ore Esercitazioni - Group Work
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60 ore Stage
Al fine di conseguire il titolo è possibile un’assenza non superiore al 20%.
Sede: comefo - Galleria del Toro 3, Bologna
Informazioni e iscrizioni
Segreteria: 051 0828170 - 366 370 9888 mailto: info@comefo.it scheda d’iscrizione: www.comefo.it
Costi per ciascun anno
1500 € + 100 € iscrizione
Per tutti coloro già in possesso del titolo di counsellor sistemico è possibile chiedere il
riconoscimento di crediti formativi. Sarà rinegoziato l’importo totale del Corso.

PROGRAMMA COMPLETO
Il corso è suddiviso in moduli di apprendimento teorico e pratico.

PRIMO ANNO
Primo modulo: Comunic-Azione e Rel-Azione
Fondamenti del modello sistemico
Teorie della comunicazione e del conflitto
Le emozioni nel conflitto
Gestire le proprie e altrui emozioni
Metodologie d’osservazione relazionale

Il ciclo vitale della famiglia
Il conflitto familiare:
dinamiche psico-socio-relazionali
Le coppie miste in mediazione
Le nuove configurazioni familiari

Secondo modulo: La mediazione sistemica globale
Storia della mediazione
Tecniche di conduzione del colloquio
relazionale
Quando attivare un processo di mediazione e
quando è impossibile mediare
Fase iniziale: analisi della richiesta; fase di

consulenza;
Definizione del contratto di mediazione
La mediazione sociale e penale
Affidamento condiviso: la riorganizzazione
della vita quotidiana — tempo con ogni
genitore

Terzo modulo: Gli aspetti giuridici
Elementi di Diritto di famiglia
Analisi della normativa sostanziale e
processuale dello scioglimento della

convivenza, della separazione e del divorzio
con particolare attenzione ai minori
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Quarto modulo Esercitazioni pratiche guidate e seminari tematici
Analisi di casi
Approfondimenti teorico-esperienziali

Calendario primo anno
Orario incontro: 10 -17,30

14 ottobre 2016
11 novembre
16 dicembre

Sede: comefo - Galleria del Toro 3, Bologna
Lezioni teoriche
26 gennaio 2017
17 febbraio
17 marzo

21 aprile
12 maggio

Esercitazioni pratiche guidate e seminari
Date da definire (3 incontri)
Il calendario potrà subire variazioni.

SECONDO ANNO
Il calendario delle lezioni sarà definito entro marzo 2017.
Primo modulo: Gli aspetti giuridici
Operatori giuridici e questioni economiche
nella separazione

Le convenzioni internazionali.
Lo stalking nella separazione e nel divorzio
L’avvocato e il mediatore: quale incontro
possibile?

Le separazioni conflittuali:
fase preprocessuale: l’ordine di protezione,
fase processuale: simulazione del processo di
separazione,
fuori dal processo: ruolo dei servizi sociali
nelle separazioni e divorzi.

Il funzionamento economico della famiglia:
le questioni patrimoniali
il budget familiare

Secondo modulo: La mediazione sistemica globale
Analisi della domanda e del contesto familiare
e alle famiglie d’origine
Le fasi del processo mediatorio
Tecniche mediatorie: domande, disegno congiunto,
La rielaborazione del conflitto e la dimensione
riformulazioni, genogramma, ecc.
emozionale
La stesura degli accordi
I figli in mediazione nelle varie fasce d’età:
Agire la co-genitorialità
la comunicazione della separazione ai figli
Aspetti etici e deontologici della Mediazione Familiare
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La riorganizzazione delle relazioni familiari
La famiglia ricostituita
Le famiglie multiproblematiche e la mediazione

Il coinvolgimento di altre figure parentali
Gruppi per genitori separati, figli, e nonni

Terzo modulo Esercitazioni pratiche guidate e seminari tematici
Analisi di casi
Approfondimenti teorico-esperienziali

Al termine del monteore teorico sono previste 60 ore di Stage presso Centri di mediazione familiare.
A conclusione del secondo anno è prevista la discussione di una TESI FINALE.
Il corsista sceglierà una tematica specifica emersa durante il tirocinio, sviluppandola a livello
teorico e intrecciandola con la pratica.
Metodologia didattica
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni teorico-pratiche sul Modello Sistemico relazionale
Lezioni teorico-pratiche sull’apprendimento degli aspetti giuridici della separazione e divorzio
Esperienze di apprendimento in piccoli gruppi delle principali tecniche di gestione dei conflitti e di
negoziazione per il raggiungimento degli accordi
Apprendimento delle tecniche specifiche di Mediazione Familiare applicate alla
separazione/divorzio
Il corsista sarà guidato alla conduzione della Mediazione Familiare attraverso le varie fasi
dell’intero percorso
Si effettueranno esercitazioni di osservazione, analisi e lettura delle varie fasi del processo di
mediazione
Saranno applicate metodiche specifiche dell’approccio sistemico, come la simulata, il role-playing,
video, l’uso del genogramma, le domande circolari, ipotetiche, ecc.

Ogni argomento sarà trattato da docenti esperti nelle varie discipline.
I Seminari di studio, tenuti da esperti nell’ambito della Mediazione, integrano il biennio formativo.

L’ente formatore
COMEFO è una società cooperativa sociale che si occupa di formazione, mediazione e counselling in
ambito organizzativo, familiare e psicosociale. Nasce dalla voglia di un gruppo di professionisti, di
diverse discipline, di confrontarsi e condividere le esperienze da diverso tempo maturate nel campo
del counselling, della formazione, della mediazione e della progettazione.
Le matrici teorico-metodologiche di riferimento sono quelle sistemico-relazionali che favoriscono un
approccio ai problemi interdisciplinare e attento a collegare teoria e pratica.
L'approccio sistemico relazionale della cooperativa sociale COMEFO deriva in modo diretto dall’alveo
del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, dalle teorie di Gregory Bateson e del Gruppo di Palo
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Alto e dalle importanti innovazioni introdotte dal Coortinated Management and Meaning (CMM).
Sinteticamente così riassumibile: le persone gestiscono attivamente i significati del comunicare e
dell’agire nell'interazione con gli altri. Da qui si evince l’importanza e l’utilità di essere accompagnati,
in certe fasi del ciclo vitale, da un professionista che aiuti a vedere le connessioni tra azione significato attribuito - effetto relazionale, al fine di trovare accordi e cambiamenti evolutivi per i
sistemi coinvolti nella vicenda separativa.
Epistemologicamente COMEFO fa propria l’acquisizione, sviluppatasi dagli anni ’80, della seconda
cibernetica e il Costruzionismo Sociale, che recupera pienamente la prospettiva sociale di analisi dei
processi di costruzione della realtà relazionale già presenti nel pensiero sistemico.
Formatori
Gli organizzatori della formazione sono mediatori familiari esperti, dello staff di COMEFO, e praticano
e insegnano in scuole di mediazione familiare da più di cinque anni.
Vincenzo Caporaso, psicologo-psicoterapeuta counsellor professionista
Isabella Gandini, psicologa-psicoterapeuta, mediatrice familiare
Roberta Gerini, Mediatore Civile e Commerciale Accreditata come Mediatore Civile e Commerciale
presso il Ministero della Giustizia
Giusi Parisi, mediatrice familiare, counsellor professionista e assistente sociale
Francesca Salami, avvocato, esperto di diritto di famigli, iscritta all’Albo degli avvocati presso il
Tribunale di Reggio Emilia
Antonia Sandrolini, mediatrice familiare, counsellor professionista e assistente sociale
Assunta Sorvillo mediatrice familiare, counsellor professionista e assistente sociale.

***
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