
Regolamento 1 
 

Titolo II  - Formazione alla Mediazione Familiare  
 
Art 1 - Formazione per divenire Socio professionista S.I.Me.F.  
 

Come recita l’Art. 1 dello Statuto della S.I.Me.F (Società Italiana di Mediatori Familiari) “Il mediatore familiare è un 
professionista qualificato a seguito di una formazione specifica”.  

 
L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze 

che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente. E’ fondato sull'autonomia, sull’obbligo del segreto 
professionale, sulle conoscenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di 
buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione 
dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 

 
La metodologia adottata dalla S.I.Me.F., per l’espletamento della professione, consente ai Mediatori Familiari di 

svolgere la propria professione anche in contesti istituzionali, nelle organizzazione pubbliche e private che si occupano 
delle relazioni familiari, nelle loro differenti configurazioni”.  

 
La formazione validata dalla S.I.Me.F e attivata dai diversi centri e istituti di formazione ad essa afferenti si 

caratterizza per:  
 
a) la presenza di diversi orientamenti teorici e l’integrazione di differenti ambiti scientifici i quali consentono ai 
futuri mediatori familiari di acquisire conoscenze e competenze specifiche di cui all’art.2 del presente regolamento.  
b) la promozione di un approccio formativo interdisciplinare, essendo la multidisciplinarità essa stessa utile ai fini 
dell’apprendimento della professione.  

 
Art 2 - Obiettivi dei corsi di formazione per mediatori familiari  

 
L’apprendimento teorico e pratico dei modelli di MF, previsti dalla S.I.Me.F., costituisce la base del percorso 

formativo al termine del quale l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze trasversali e specifiche:  
 

A) Competenze trasversali  
A.1. saper assumere la posizione di terzo tra le persone in conflitto;  
A.2. saper svolgere una adeguata analisi della richiesta;  
A.3. attuare un ascolto attivo e partecipe  
A.4. essere rispettosi delle diverse culture  
A.5. conoscere il ciclo di vita della famiglia e l’impatto della crisi separativa sui suoi componenti  
A.6. conoscere le fasi dell’età evolutiva e i bisogni di bambini e adolescenti nelle situazioni di separazione  
A.7. conoscere la legislazione in materia di separazione e divorzio  

 
B) Competenze specifiche  

B.1 saper strutturare un percorso di mediazione familiare suddiviso in fasi  
B.2 saper strutturare e mantenere un setting di mediazione familiare  
B.3 saper analizzare la domanda delle persone, verificandone la pertinenza con gli obiettivi e le caratteristiche 
del percorso di mediazione familiare.  
B.4. saper individuare la tipologia del conflitto e sviluppare adeguate tecniche di colloquio 7  
B.5 saper definire gli obiettivi della mediazione familiare  
B.6 sapere esporre e condividere le regole del percorso mediativo  
B.7 saper favorire la negoziazione tra le parti ed il raggiungimento degli accordi.  

 
L’acquisizione di tali conoscenze e competenze dovrà essere certificata attraverso adeguata documentazione, 

rilasciata dalla Scuola/Centro/Istituto di formazione frequentato, come da presente Regolamento.  
Le conoscenze e le competenze in tal modo acquisite si inseriscono, in termini generali, al livello 6 del quadro delle 

qualifiche europee.  
Poiché i mediatori familiari possono, a seguito di procedure definite, diventare formatori nei corsi di formazione 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di “Mediatore familiare”, si richiamano anche per questa categoria i 
requisiti di conoscenze, abilità e competenze richieste, che per l’elevato grado di complessità della professione di 
formatore si inseriscono ai livelli 7 e 8 del quadro delle qualifiche europee (ricerca – progettazione – ridefinizione dei 
percorsi formativi).  

In particolare il livello 8 dovrebbe corrispondere ai formatori - direttori di Centri e/o Istituti di Formazione.  



 
Art 3 - Criteri di accesso ai corsi di formazione per mediatori familiari  
 

L’accesso ai corsi di formazione è consentito a coloro che abbiano conseguito la laurea, almeno triennale nelle 
seguenti aree: psicologia, giurisprudenza, servizio sociale, sociologia, scienze della formazione e/o dell’educazione. 
Altresì coloro che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, in psichiatria, neuropsichiatria infantile iscritti 
agli elenchi previsti negli albi professionali.  

La richiesta di candidati con titoli equipollenti alle lauree indicate, sarà soggetta alla valutazione della Commissione 
per la Didattica e la Ricerca.  

Per accedere ai corsi di formazione alla mediazione familiare è necessario presentare un curriculum formativo-
professionale e sostenere un colloquio valutativo di ammissione con i Referenti della didattica dell’Istituto/Centro di 
formazione a cui il candidato si è rivolto.  

In via eccezionale possono essere presi in considerazione candidati alla formazione che non possiedano i requisiti 
richiesti ma dimostrino di aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell’area della famiglia, della coppia e 
delle relazioni sociali.  

La richiesta di detti 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. 8  
 
Art 4 - Criteri e standard formativi dei corsi di formazione per mediatori familiari  

 
Il percorso formativo è di almeno 300 ore così suddivise:  
 
a) training specifico in mediazione familiare , almeno biennale, corrispondente a minimo 220 ore formative, 
suddiviso come di seguito indicato;  
b) pratica professionale di minimo 80 ore complessive da distribuirsi tra tirocinio e supervisione, come in seguito 
indicato.  

 
In particolare:  

 
a) Il training specifico in mediazione familiare prevede un impegno formativo di almeno 220 ore complessive, 
così suddivise:  

 
- 180 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.  
- 40 ore di giornate seminariali, formative e congressi S.I.Me.F. , di cui 25 ore 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 dal 

Centro/Istituto di formazione, un attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di formazione in Mediazione 
Familiare riconosciuto dalla S.I.Me.F.  

In caso di assenze che superino tale limite, la direzione didattica del corso si riserva di non ammettere l’allievo alla 
fase di supervisione e di non rilasciare l’attestato della frequenza al biennio, ovvero di richiedere la partecipazione a 
ulteriori incontri di formazione.  

 
Il controllo della presenza avviene tramite firma.  

 
b) pratica professionale, prevede un impegno formativo di almeno 80 ore, così suddivise:  

 
- 40 ore di tirocinio attivo all’interno di centri/ strutture/ servizi di mediazione familiare;  
- 40 ore di supervisione in gruppo, svolta interamente da 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 di esame presso 
l’Istituto/Centro frequentato che rilascerà, in caso di esito positivo, un attestato di abilitazione alla pratica.  

Nel caso di supervisione individuale questa deve prevedere un numero di ore utile - non inferiore a 15 ore - per la 
trattazione del caso completo di mediazione familiare richiesto.  

 



Art 5 – Metodologia  
 

I corsi di formazione sono strutturati in moduli coerenti con l’acquisizione delle conoscenze, delle competenze 
trasversali e specifiche, degli atteggiamenti deontologicamente corretti che sostanziano il profilo professionale del 
mediatore familiare (artt. 1, 18 dello Statuto e presente Regolamento).  

 
I corsi di formazione devono prevedere:  

 
- un livello informativo generale;  
- un livello formativo che coinvolga l'allievo come parte attiva in un lavoro di tipo esperienziale;  
- un livello centrato sulla supervisione della pratica professionale.  

 
Ogni modulo dei corsi di formazione deve essere articolato in lezioni teoriche e in modalità didattiche attive che 

prevedano l’utilizzo di strumenti atti a facilitare l’acquisizione di competenze specifiche come declinate all’art. 2 del 
presente Titolo.  

La formazione si svolge in gruppo il cui numero di partecipanti deve facilitare sia l’applicazione di modalità attive di 
apprendimento, sia l’attenzione ad ogni singolo partecipante.  

 
Art 6 - Iscrizione nel registro dei Soci professionisti  

 
Conseguito l’attestato di abilitazione alla pratica dall’Istituto/Centro di formazione frequentato, l’allievo che intenda 

iscriversi nel registro dei Soci professionisti, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta, dovrà 
presentare e discutere, alla presenza di una commissione S.I.Me.F. a carattere nazionale, 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 S.I.Me.F. come socio professionista.  
In riferimento alle modalità della domanda e degli esami a Soci professionista si rinvia all’allegato A del presente 

Regolamento.  
 

Art 7 – Domande di iscrizioni a Socio professionista da parte di coloro che non abbiano svolto la 
formazione presso i Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla 
S.I.Me.F.  

 
Coloro che intendano divenire Socio professionista S.I.Me.F. e abbiano frequentato Corsi di mediazione familiare 

presso Centri/istituti di formazione in mediazione familiare non riconosciuti dalla S.I.Me.F., per presentare domanda al 
Presidente della Sede Nazionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 
- laurea, almeno triennale nelle seguenti aree: psicologia, giurisprudenza, servizio sociale, sociologia, scienze 
della formazione e/o dell’educazione. Altresì coloro che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, in 
psichiatria, neuropsichiatria infantile iscritti agli elenchi previsti negli albi professionali;  
- integrazione formativa di almeno 100 ore presso presso i Centri/istituti di formazione in mediazione familiare 
riconosciuti dalla S.I.Me.F.. Sarà cura del Responsabile alla Didattica in Mediazione Familiare del Centro/Istituto 
presso cui l’aspirante socio si rivolge valutare il curriculum formativo/professionale, il training formativo già svolto 
e, con apposito colloquio, le competenze da integrare;  
- ciclo completo di pratica professionale di 80 ore, suddivise tra 40 ore di tirocinio e 40 di supervisione, come 
da art. 4 punto b) del presente Regolamento.  

 


