
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro - PerForm in collaborazione con Accademia di 
Diritto, Mediazione e Arbitrato ADMA, Associazione OHANA, Dipartimento di Giurisprudenza e 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova. 
 
 
 
Il Corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze richieste per ricoprire il ruolo di 
Mediatore Familiare, un esperto nella gestione dei conflitti che interviene professionalmente in fase di 
separazione o divorzio a supporto della riorganizzazione delle relazioni familiari con l'obiettivo di 
salvaguardare la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli. Il Corso prevede l’analisi mirata delle 
diverse aree specialistiche di intervento in materia di diritto di famiglia e mediazione familiare, con 
particolare attenzione agli aspetti giuridici, psicologici e sociologici dei rapporti familiari. 

Il Corso permette di acquisire specifiche competenze in materia di diritto di Famiglia, mediazione familiare 
e psicologia delle relazioni familiari per svolgere il ruolo di Mediatore Familiare, quale libero professionista 
o dipendenti di Enti pubblici o privati. 
 
 
 
Laureati in Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della formazione primaria, Scienze e Tecniche psicologiche, 
Servizio sociale. 
 
 
 
Il Corso è realizzato con il patrocinio dell’ Ordine degli Avvocati di Genova e del Consiglio dell'Ordine degli 
Psicologi della Liguria. Il Corso è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Genova, presso il Consiglio 
regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali della Liguria e presso l'Associazione Italiana Mediazione 
Familiare AIMEF. 
 

    
 
 
 
 

Corso di perfezionamento in 

Mediazione Familiare 



 
 
 
Il corso si articola in una prima fase d'aula a cui farà seguito un periodo di stage pratico e operativo presso 
strutture accreditate allo svolgimento di attività di mediazione familiare con la supervisione di tutor 
didattici e mediatori professionisti. 
Le attività di aula, articolate in lezioni frontali, esercitazioni e role playing, si svolgeranno da gennaio a 
marzo 2015 il venerdì e il sabato con orario compreso tra le ore 8.30 e le ore 18.30. 
 
Le attività formative si articolano in tre moduli: 

I fondamenti e le tecniche della mediazione familiare 
Fondamenti 
La professione del mediatore familiare 
Le fasi del processo di mediazione familiare 
Metodi e tecniche di conduzione della mediazione familiare 

Gli aspetti giuridici della mediazione familiare 
Famiglia e diritto 
Separazione, divorzio e nullità. Presupposti ed effetti 
La crisi della coppia non unita in matrimonio 
La filiazione 
La fase contenziosa e la mediazione 
Sociologia della famiglia e gestione patrimoniale 

Gli aspetti socio- psicologici della mediazione familiare 
L’approccio psico-sociale alle relazioni familiari 
Psicologia clinica del ciclo di vita: transizioni e life events 
Psicopatologia delle relazioni di coppia 
Elementi di metodologia dell’intervento assistenziale 
Il ruolo dello psicologo nella consulenza tecnica e nell'ascolto del minore 
 
 
 
Attestato di frequenza rilasciato dall'Università degli Studi di Genova. 
Attestato di Mediatore Familiare accreditato rilasciato dall'Associazione Italiana Mediazione Familiare. 

Il Corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per 24 crediti formativi e 
presso il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria per 20 crediti formativi, di cui 10 
deontologici. 
 
 
 
La domanda di ammissione può essere presentata entro le ore 12.00 del 24 novembre 2014. 
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