
 

Corso di Mediazione Familiare sistemico-globale 
Corso biennale di Mediazione Familiare sistemico-globale 

Inizio prossimo corso: ottobre 2010 
Riconosciuto dall’A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) e dal Forum Europeo; 
didatti riconosciuti dall’A.I.M.S. e docenti riconosciuti dalla S.I.Me.F. (Società Italiana di 
Mediazione Familiare). 
Il corso propone la formazione in Mediazione Familiare sistemico globale. La Mediazione 
Familiare si occupa 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 ad elaborare un programma di separazione ottimale per sè e per i figli e ad 
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. 
La formazione del mediatore familiare si propone di : 

1. Attivare la consapevolezza delle idee e dei pregiudizi connessi alla separazione e delle 
emozioni che ne derivano, in sé e nei clienti.  

2. Approfondire la conoscenza delle relazioni di coppia, di famiglia e delle specifiche modalità 
per affrontare e gestire i conflitti nell’ottica del modello sistemico.  

3. Favorire il concetto della separazione e del divorzio come momento di crisi con i suoi 
aspetti di vincolo e di possibilità.  

4. Stimolare la capacità di cogliere i bisogni psico-emotivi dei genitori e dei figli allo scopo di 
recuperare e pontenziare le risorse e le competenze individuali della coppia genitoriale, onde 
prevenire futuri disagi, specialmente nei minori.  

5. Far acquisire una competenza tecnica specifica per superare gli aspetti distruttivi del 
conflitto e favorire soluzioni positive per l’intera famiglia.  

6. Apprendere la consapevolezza di base per orientare la coppia genitoriale alla gestione dei 
conflitti economici e giuridici. 

Per informazioni: mediazione@cmtf.it 

Il processo formativo 

La formazione consiste in: 

- Corso biennale di base per un totale di n. 270 ore che coinvolge attivamente il corsista in un 
lavoro di tipo esperienziale; 
- Supervisione dei casi di mediazione, presentati da corsisti per n. 40 ore, in gruppo o individuali; 
- Tirocinio (facoltativo) presso Centri di Mediazione Familiare pubblici (ASL MIlano) o 
convenzionati con la Regione Lombardia. 
N.B.: Per il biennio sono ammesse assenze per non più del 20% del monte ore complessivo. 



Le assenze relative alla supervisione devono essere recuperate. 

Al termine del secondo anno sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica della Mediazione Familiare il candidato, al 
termine della supervisione, dovrà sostenere un esame presso il CMTF presentando un elaborato 
scritto relativo alla conduzione personale di un caso di Mediazione Familiare completo e 
supervisionato e di un ulteriore caso trattato. 
Dovrà dimostrare di avere acquisito una buona conoscenza del Modello Sistemico e di saperlo 
applicare nella conduzione dei casi. 
Per i criteri di accesso alla S.I.M.E.F. o alla A.I.M.S. vedere i relativi siti internet. 

La Metodologia 

 Lezioni teorico-pratiche sul Modello Sistemico della Scuola di Milano, conosciuto nel 
mondo come “Milan Approach”.  

 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.  

 L’allievo verrà guidato alla conduzione della Mediazione Familiare attraverso le varie fasi 
dell’intero percorso.  

 Si utilizzaranno videoregistrazioni di colloqui di Mediazione Familiare condotte dai 
mediatori del Centro.  

 Si effettueranno esercitazioni di osservazione, analisi e lettura delle varie fasi del processo di 
mediazione.  

 Verranno applicate metodiche specifiche dell’approccio sistemico, come la simulata, il role-
playing, l’uso del genogramma, le domande circolari, ipotetiche, ecc. 

Ogni argomento verrà trattato da docenti esperti nelle varie discipline. 

Titoli di accesso 

Sono ammessi laureati in psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, medicina, psichiatria, 
giurisprudenza e assistenti sociali. Per altre figure professionali che operano in contesti diversi sarà 
valutata l’esperienza ed il curriculum. 

I Formatori 

 Dr. Luigi Boscolo, psichiatra, psicoterapeuta, direttore e responsabile scientifico del CMTF, 
direttore della rivista “Connessioni”;  

 Dott.ssa Jacqueline Pereira, counsellor e mediatrice familiare sistemico-relazionale, 
direttrice e responsabile didattica della Formazione in Mediazione Familiare e Counselling 
del CMTF, didatta A.I.M.S. e docente S.I.Me.F.;  

 Dott.ssa Patrizia Arensi, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare presso il Centro di 
Mediazione Familiare di Via Monreale, ASL città di Milano;  

 Dott.ssa Gabriella Caiani, psicologa, psicoterapeuta familiare sistemico-relazionale, 
counsellor, mediatrice familiare presso CMTF, didatta A.I.M.S.;  

 Prof. Dott. Adolfo Ceretti, straordinario di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano- Bicocca, mediatore penale e sociale;  



 Dott.ssa Valeria Fassi, psicologa, psicoterapeuta familiare sistemico-relazionale, mediatrice 
familiare, docente S.I.Me.F., responsabile del Centro di Terapia Familiare e Mediazione 
Familiare presso ASL Città di Milano di Via San Vigilio, 43;  

 Dott.ssa Gabriella Gilli, psicologa, psicoterapeutia, associata di Psicologia della Personalità 
presso l’Università Cattolica di Milano;  

 Dr. Aldo Morrone, psicologo, mediatore familiare, formatore in Mediazione Familiare e 
supervisore presso centri pubblici di Mediazione Familiare canadesi;  

 Dott.ssa Paola Rossi, psicologa, psicoterapeuta familiare sistemico-relazionale, specialista in 
Sessuologia, mediatrice familiare presso il CMTF, docente S.I.Me.F.;  

 Dott.ssa Maria Grazia Soldati, psicopedagogista, counsellor, mediatrice familiare 
interculturale, Etnoclinica;  

 Avv. Francesca Maria Zanasi, specialista in Diritto della Persona e di Famiglia, consulente 
in Diritto di Famiglia dei Consultori Familiari presso ASL Città di Milano. Curatore dei 
Minori al Tribunale dei Minori di Milano e socia fondatrice della Camera minorile di 
Milano;  

 Avv. Diego Carlo Zerri, avvocato del foro milanese, esperto in Diritto di Famiglia. 

Il Corpo docente si completa con i Didatti del Corso di Formazione in Terapia Familiare Sistemica 
in organico presso le varie Sedi del CMTF. 

Costi del corso 

Il costo annuo del Corso è di € 1.500,00 più IVA 20% (versamento in tre rate), comprensivo 
dell’iscrizione obbligatoria all’associazione A.I.M.S., dell’abbonamento alla rivista “Mediazione 
familiare sistemica” e dell’assicurazione. 
Il costo della supervisione di gruppo, che prevede 10 giornate dalle ore 13,30 alle ore 16,30, è di € 
500,00 più IVA 20% e comprende l’iscrizione all’associazione A.I.M.S. . 
Il C.M.T.F. prevede un’attività permanente di supervisione individuale al costo di € 50,00/ora. 

Modalità di iscrizione 

La domanda, in carta libera con l’indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio, del curriculum 
vitae e corredata da una fotografia, deve essere indirizzata alla Dr.ssa Pereira presso il Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia, Via G. Leopardi, 19 – 20123 Milano. 
E-mail: segreteria@cmtf.it 
Il candidato verrà convocato per il colloquio preliminare e, ad accettazione avvenuta, dovrà versare 
la quota di iscrizione di € 80,00 + IVA. 

Svolgimento Corsi 

Le lezioni verranno tenute ogni quindici giorni dalle ore 10:00 alle 17:30. 
Per ulteriore informazioni telefonare 349 7558905 (Dott.ssa Rossi) o CMTF 02 4815350. 
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