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La nostra filosofia 

Chi fa mediazione familiare deve farsi portatore di una vera e propria filosofia delle relazioni 
familiari all’interno di uno scenario più ampio, quello dei diritti di cittadinanza. La 
mediazione è un lavoro a tre. E' la messa in campo paritetica delle risorse, intellettive ed 
emotive, e delle esperienze di ciascuno. Dar voce ai bambini, osservandoli e ascoltandoli, 
cercando di cogliere e accoglierne i bisogni più profondi. Occorre che questo avvenga, finché 
è possibile, entro la mediazione di una relazione affettiva. E' proprio quella relazione, con e 
tra i suoi genitori, che occorre in tutti i modi salvaguardare.  
 

Il mediatore familiare professionista 
Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica. 
Interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall’ambito 
giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di 
un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito. Si adopera affinché i genitori raggiungano 
in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni e interessi da loro stessi 
definiti, con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento/esercizio della comune 
responsabilità genitoriale. 
 
1 – L’Associazione SpazioMef 
L’Associazione di Promozione Sociale SpazioMeF - Mediazione familiare e dintorni, è una 
scuola di formazione riconosciuta dalla Società Italiana di Mediatori Familiari S.I.Me.F – 
inserita nell’elenco del MiSE tra le Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di 
Qualità dei Servizi. SpazioMef propone un percorso formativo in linea con i criteri che 
permettono agli allievi di ottenere l’abilitazione alla pratica della mediazione familiare, la 
certificazione di qualità e l’iscrizione al registro dei mediatori professionisti ai sensi della 
Legge n°4/13 in materia di professioni non organizzate. 
 
2 – Le finalità 

 Proporre conoscenze e competenze specifiche, necessarie alla pratica della 
Mediazione Familiare e idonee a operare come mediatore familiare riconosciuto 
dalla S.I.Me.F.  

 Fornire strumenti di analisi e interpretazione degli aspetti critici che caratterizzano 
la vicenda separativa tra genitori e la fase di complessa trasformazione in atto nelle 
composite famiglie di oggi. 

 Favorire l’assunzione di abilità e attitudini efficaci nell’approccio con i genitori in 
conflitto riconoscendo pari responsabilità e dignità. 

 Fornire conoscenza sulla legislazione e sulle procedure vigenti in materia di 
separazione e divorzio e, più in generale, in materia di diritto familiare e minorile. 

 Contribuire alla diffusione e alla promozione di una cultura della responsabilità e 
dell’autonomia in tema di relazioni genitoriali e familiari. 
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3 – I formatori di SpazioMeF 
Mediatrici e mediatori familiari esperti e attivi fin dal 1989 in particolare presso il Centro 
GeA- Irene Bernardini del Comune di Milano e altri Centri pubblici di mediazione familiare 
quali ATS della Brianza e Comune di Lucca. Dal 1990 hanno svolto continuativamente attività 
di formazione e supervisione, contribuendo a formare circa 500 mediatori familiari in varie 
regioni italiane. Didatti accreditati dalla S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediatori Familiari) e 
muniti della certificazione di qualità (AICQ SICEV riconosciuta da Accredia) saranno affiancati 
da autorevoli specialisti ed esperti nelle discipline psicologiche, pedagogiche e giuridiche, 
connesse al tema della famiglia e della genitorialità. 
 
 
4 - I criteri di accesso al corso  
 

a) Apprendimento formale:  
Laurea almeno triennale nelle Aree Umanistica, Sanitaria e Sociale con riferimento ai 
percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche e metodologiche 
coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto di studio e 
approfondimento nel percorso di formazione alla Mediazione Familiare. 

b) Apprendimento non formale e informale:  
in alternativa, adeguata e documentata esperienza professionale almeno 
quinquennale nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle 
esperienze professionali di gestione della conflittualità nell’area della famiglia, della 
coppia e delle relazioni sociali. Le esperienze professionali devono essere 
comprovate, secondo la norma vigente, con il curriculum vitae integrato da 
documenti comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato. In 
questi casi la richiesta dei candidati sarà valutata dalla Commissione per la Didattica 
e la Ricerca che esprimerà un parere da sottoporre al Comitato Direttivo che 
deciderà tramite voto in via definitiva. 
 

La documentazione sarà esaminata nel corso di un colloquio di valutazione con un didatta di 
SpazioMef – mediazione familiare e dintorni. 
 
5 – Organizzazione e Metodologia 
Il corso si svolge a Milano, tramite moduli mensili di sabato e domenica, per un totale di 15 
moduli. 
Il percorso formativo è di 320 ore in un biennio e prevede: 
 

a) Corso teorico- pratico di 240 ore complessive, così suddivise: 

- 200 ore di training specifico in mediazione familiare, condotto per almeno il 70% del 
monte ore da didatti S.I.Me.F. pur prevedendo l'apporto di esperti in altre materie di 
studio congruenti con il processo formativo. Le attività si svolgeranno secondo una 
didattica attiva e varie modalità: lezioni frontali, lavoro individuale, in piccolo 
gruppo, in plenaria, simulazioni, role-playing, esercitazioni pratiche guidate, studio 
individuale e in gruppo di documenti/letture, discussione di casi. 
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- 40 ore di giornate seminariali, formative e congressi S.I.Me.F., di cui 25 organizzate 

dalla S.I.Me.F e 15 da altre associazioni di mediazione. 

E’ obbligatoria la frequenza di almeno i 4/5 del monte ore complessivo, al termine del quale 
verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione al Corso teorico-pratico di formazione in 
Mediazione Familiare riconosciuto dalla S.I.Me.F.  
 

b) Pratica professionale di 80 ore, così suddivise: 

- 40 ore di tirocinio attivo all’interno di centri/ strutture/ servizi di mediazione familiare, 
di cui almeno 20 di affiancamento ad un Mediatore Familiare professionista; 

- 40 ore di supervisione in gruppo, svolta interamente con didatti S.I.Me.F.  
 
L’allievo in formazione alla pratica dovrà condurre in prima persona almeno un percorso 
completo di mediazione familiare sul quale presenterà una relazione in forma scritta. 
Tale relazione sarà discussa in sede d’esame presso l’Istituto/Centro frequentato che 
rilascerà, in caso di esito positivo, un Attestato Finale di abilitazione alla pratica. 
Nel caso di supervisione individuale questa deve prevedere un numero di ore utili - non 
inferiore a 15 - per la trattazione del  caso completo di mediazione familiare richiesto. 
 
Conseguito l’Attestato Finale, l’allievo che intenda iscriversi nel Registro dei Soci 
Professionisti S.I.Me.F, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta, 
dovrà presentare e discutere (alla presenza di una commissione Nazionale S.I.Me.F.) due 
relazioni scritte relative a due casi di mediazione familiare completi, condotti in prima 
persona, anche in co-mediazione, di cui almeno uno supervisionato da un didatta 
S.I.Me.F.  
Il superamento di tale prova d’esame consentirà l’iscrizione alla Società Italiana di 
Mediatori Familiari, come Socio Professionista. 

 
I Principali Contenuti del Corso Teorico – Pratico. 

 Fare famiglia nel contesto sociale e culturale odierno. 

 Le famiglie: ricostituite, allargate, miste, omogenitoriali, puzzle families.  

 Affetti e diritti. La bigenitorialità e l’affido condiviso.  
Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale. 

 Separazione Divorzio.  
La legge, le procedure, la normativa vigente. 

 La separazione come evento possibile.  
  La filosofia del conflitto 

 Dalla parte degli adulti: genitori, nonni, nuovi partner. 

 Dalla parte dei figli: bambini e adolescenti. 

 Governare il conflitto.  
Il mediatore familiare tra identità e deontologia. 

 Principi, obiettivi e regole della mediazione familiare. 

 La prima fase della mediazione familiare.  
Accoglienza e valutazione. 
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 La seconda fase della mediazione familiare. 
La ricerca delle intese 

 La terza fase della mediazione familiare. 
Bilancio e congedo 

 La mediazione familiare e i suoi interlocutori; Servizi, Magistrati , Avvocati, 
Enti territoriali, scuole. 

 Il lavoro di rete. 
Le collaborazioni, gli invii, le reti professionali. 

 Organizzazione, divulgazione e promozione di un servizio di mediazione 
familiare. 

 La mediazione e i suoi dintorni.  
Il sostegno individuale e la consulenza.  

 I gruppi di confronto per i genitori, per i nuovi partner, per i nonni.  
I gruppi di parola per bambini. 

 La sensibilizzazione alla mediazione familiare: incontri con insegnanti, 
assistenti sociali, educatori, Avvocati e Magistrati. 

 
 
6 – I costi  
Il costo del Corso Teorico Pratico è di euro 2.400 (duemilaquattrocento) + IVA, da versarsi in 
tre rate così distinte: 
 
1) euro 400 + IVA alla conferma dell’iscrizione 
2) euro 1000 + IVA al primo modulo del corso*  
3) euro 1000 + IVA all’ottavo modulo del corso 
* Contestualmente al pagamento della seconda rata agli allievi è inoltre richiesto di iscriversi alla S.I.Me.F. come 
Soci in formazione (30,00 euro annui) e di avere di conseguenza diritto di partecipare alle iniziative formative e 
scientifiche della stessa, gratuitamente o alle condizioni vantaggiose previste per i soci in formazione. In merito 
verranno fornite ulteriori precisazioni. 

Le rate già versate non saranno restituite in caso di ritiro durante il corso. 
 
Il costo della supervisione di gruppo è di euro 800 (ottocento) + IVA. 
Per la supervisione individuale, o in gruppo ristretto, il prezzo è da concordare. 

 
 

I contatti: 
Associazione SpazioMef – mediazione familiare e dintorni 

Viale Piave 28 - 20129 Milano 
Dott.ssa Susanna Raimondi – susannaraimondi@gmail.com 

Dott. Riccardo Pardini – riccardo.pardini80@gmail.com 
Tel. +39 338 4074819 
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