
 
 
 
    

                                                            

Scuola 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 

 
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 ed interessi da loro stessi definiti, con 
particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed 
esercizio della comune responsabilità genitoriale. 
 
 
 
 L’esercizio della mediazione familiare 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 
(Art. 2 del Regolamento 1 della Società Italiana di Mediatori 
Familiari – S.I.Me.F.). 
 
 
 La struttura del percorso formativo teorico-pratico proposto 
dall’Istituto EMMECI recepisce i criteri teorico metodologici e 
deontologici della Società Italiana di Mediatori Familiari che fin 
dal 1995 ha contribuito alla diffusione della pratica della 
mediazione familiare in Italia. 
 
 
 Più recentemente l’Istituto EMMECI ha adeguato i criteri 
del percorso formativo teorico pratico tenendo conto della 
recente normativa relativa alla figura professionale del mediatore 
familiare (norma nazionale UNI 11644 pubblicata il 
30.08.2016). Ciò garantisce agli allievi una formazione 
professionalizzante. 
 
 
  

Istituto EMMECI   
Via Sant’Antonio da Padova 12 - Torino  

Direttore dr. Francesco Bruni 

Informazioni e iscrizioni:  
Segreteria:  
Telefono: 011 56.11.29.0  
Fax: 011 56.11.29.0  Cell. 348.8746711  
mail: segreteria@istitutoemmeci.it  
Orari: dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 11 
alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

 
DIDATTI  DEL CORSO  

 

Elena Allegri, ricercatore confermato di Sociologia e Servizio Sociale 

all’Università del Piemonte Orientale, DIGSPES, Alessandria, mediatrice 

familiare certificata*, socia didatta e componente del Comitato Direttivo 

della S.I.Me.F.,  coordinatrice della mediazione familiare per Istituto 

Emmeci. Psicologa, psicoterapeuta, didatta  del Centro Studi di Terapia 

Familiare e Relazionale, assistente sociale specialista. 

 

Francesco Bruni 

Psicologo e psicoterapeuta, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare 

e Relazionale, direttore dell’Istituto Emmeci, Torino. 

 

Beatrice Borghesio 

Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e 

Relazionale, Istituto Emmeci, Torino. 

 

Giuseppe Cappuccio 

Psicopedagogista, Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta del Centro Studi di 

Terapia Familiare e Relazionale, Istituto Emmeci, Torino  

 

Paola Re Presidente S.I.Me.F., Socio didatta S.I.Me.F., mediatrice 

familiare certificata*, psicoterapeuta psicoanalitico del Bambino, 

dell’Adolescente e della Coppia (socio S.I.Ps.I.A.). 

 

Monica Lingua Educatrice professionale, mediatrice familiare, socia 

S.I.Me.F. e componente del direttivo della macro Regione NordOvest, 

responsabile del Servizio P.E.G.A.S.O. – Mediazione familiare e 

sostegno alla genitorialità, Con.I.S.A. "Valle di Susa" (To).  

 

Saranno, inoltre coinvolti altri mediatori familiari esperti, docenti della S.I.Me.F., avvocati 

esperti nel diritto di famiglia  

*Vedi Registro dei Mediatori Familiari AICQ-SICEV 

Corso di Formazione  

per  

MEDIATORI FAMILIARI 

BIENNIO 2017-2019 

 
 

E’ stato richiesto il riconoscimento del cre-
diti formativi all' Ordine degli assistenti 

sociali del Piemonte 



STRUTTURA DEL CORSO, DURATA E FREQUENZA 
 
 
 

Il corso di formazione teorico-pratica è di 320 ore, in 

circa un biennio, così suddivise: 

 200 ore di teorie e tecniche della mediazione 

familiare con esercitazioni pratiche e role playing. 

 La frequenza è obbligatoria per l’80% del totale 

delle ore. 

 30 ore (obbligatorie) per convegni e seminari 

organizzati da S.I.Me.F.  e/o dalle scuole afferenti o 

da altre associazioni di mediazione familiare, con 

attestato di partecipazione  

 10 ore di consulenza alla preparazione degli esami 

  40 ore di tirocinio all’interno di centri/strutture/

servizi di mediazione familiare 

 40 ore di supervisione didattica in gruppo, condotta 

da didatti S.I.Me.F. 

 

PARTECIPANTI AL CORSO 

Criteri di accesso alla formazione specifica  

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 ed 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. 

c)  Superamento dell’analisi e della verifica della 

documentazione relativa ai punti a e b.  

d) Superamento del colloquio valutativo di ammissione. 

 

Il numero massimo previsto di partecipanti al corso  è 20 allievi, 

per favorire l’apprendimento attraverso il lavoro di gruppo.   

La domanda di partecipazione al corso va inviata via mail entro 

il 15 gennaio 2017 a segreteria@istitutoemmeci.it  

 

COSTI DEL CORSO 

Il costo complessivo del corso (esclusi i convegni) è di 3.000 

euro (+ IVA), comprese le 40 ore di supervisione in gruppo, 

da versare in 2 rate, al primo e al quinto incontro di ogni 

anno. All’atto dell’iscrizione sarà inoltre necessario versare 

130 euro di iscrizione una tantum. Le rate già versate non 

verranno restituite in caso di ritiro durante il corso. 

Gli allievi possono iscriversi alla S.I.Me.F come soci in 

formazione (30,00 euro) e avere di conseguenza il diritto di 

partecipare alle iniziative scientifiche e formative della stessa 

alle condizioni previste per i soci in formazione. 

 

 INIZIO DEL CORSO : 
18 FEBBRAIO 2017 H. 9.00  

 
 
 

Sul sito  www.istitutoemmeci.it si può 
consultare e scaricare il programma 

completo del corso. 
 
 
 


