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Istituto EMMECI                         
Via S. Antonio da Padova 12 - Torino www.istitutoemmeci.it 

 
Sede convenzionata di Torino del 

CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE 
Scuola riconosciuta in via definitiva dal M.I.U.R. con D.M. del 25/05/01 (G.U. n°. 160 del 12/07/01) 

idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, -  Via S. Antonio da Padova,  n. 12 – 10121 Torino, tel/fax 
0115611290 cell. 348/8746711 -  e-mail segreteria@istitutoemmeci.it- http:/www.istitutoemmeci.it 

P. IVA  04576840013 Iscr. Registro Ditte Tribunale di Torino n°455/89 
SCUOLA DI MEDIAZIONE FAMILIARE RICONOSCIUTA DALLA S.I.ME.F.  Società Italiana di Mediatori Familiari,  inserita 

nell’elenco del MiSE tra le Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità dei Servizi 
Direttore dr. Francesco Bruni 

 
Corso di formazione per mediatori familiari 2017-2019 

Introduzione 
 

L’Istituto Emmeci, sede formativa riconosciuta dalla S.I.Me.F., Società Italiana di 
Mediatori  Familiari, propone un percorso formativo rigoroso e aderente ai criteri utili agli 
allievi per ottenere l’iscrizione alla S.I.Me.F., la successiva certificazione di qualità e 
l'iscrizione al registro dei mediatori professionisti ai sensi della Legge n. 4/2013 sulle 
professioni non organizzate, come prescritto dalla norma UNI sulla figura professionale del 
Mediatore Familiare, pubblicata il 30 agosto 2016 con il n. 11644:2016. 

L’Istituto Emmeci è anche agenzia formativa nazionale riconosciuta dal CNOAS – 
Ordine nazionale degli assistenti sociali (n. id: 353). 

La S.I.Me.F., che con altre Associazioni di Mediatori Familiari, ha partecipato ai 
Tavoli di lavoro pre-normativi e normativi per la stesura della Norma tecnica nazionale 
UNI sulla figura professionale del Mediatore Familiare, pubblicata il 30 agosto 2016 con il 
n. 11644:2016 intende adeguarsi alla stessa. Detta norma, è finalizzata alla definizione 
della figura professionale di mediatore familiare, identifica i requisiti relativi all’attività 
professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in 
conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - European Qualifications 
Framework). Propone strumenti per la valutazione e convalida dei processi di 
apprendimento in modo da rendere omogenei i programmi di formazione promossi da enti 
pubblici e/o privati e garantire la qualità della formazione e la garanzia dei clienti/utenti, 
nonché dei professionisti formati. 

Come si evince dallo Statuto della S.I.Me.F, infatti, “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 processo di 
riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a 
qualsiasi titolo costituito. Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, le parti 
raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni e interessi 
da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed 
esercizio della comune responsabilità genitoriale” (Statuto S.I.Me.F. ). 

Pertanto, la formazione del mediatore familiare promuove conoscenze, capacità e 
atteggiamenti deontologicamente fondati, legati agli obiettivi indicati di seguito. 

http://www.istitutoemmeci.it/
mailto:segreteria@istitutoemmeci.it-


 

2 

Obiettivi 
 

¾ Approfondire la conoscenza psico-sociale delle relazioni di coppia, delle relazioni 
familiari e della relazione genitori- figli; 

¾ Sviluppare capacità di osservazione, analisi e intervento sugli aspetti funzionali e 
disfunzionali della separazione, con particolare riguardo alle modalità di gestione e agli 
effetti sui figli e alla gestione del conflitto; 

¾ Sviluppare conoscenze e competenze specifiche nella mediazione familiare con 
particolare attenzione ai  suoi principi, agli obiettivi, alle fasi del processo, alle tecniche 
di colloquio e di intervento; 

¾ Acquisire conoscenze approfondite sulla Legislazione in materia di separazione e 
divorzio nonché in materia di mediazione familiare 

¾ Offrire un contesto di tirocinio e supervisione per l’attività degli allievi. 
 
Il percorso formativo è caratterizzato dalla presenza di diversi orientamenti teorici e 
l’integrazione di differenti ambiti scientifici che consentono ai futuri mediatori familiari di 
acquisire 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 
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 

Destinatari e criteri di accesso al corso 
L' iscrizione al corso è subordinata ai seguenti criteri: 

a) Apprendimento formale: laurea almeno triennale nelle aree Umanistica, Sanitaria e 
Sociale con esclusivo 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 dovrebbero essere comprovate, secondo la norma vigente, con il 
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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. 
 
 
L’ammissione al corso è quindi subordinata alla presentazione del curriculum personale e allo 
svolgimento di un colloquio valutativo.  
 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’ Istituto Emmeci, in Via S. Antonio da Padova 12 – 
Torino.  Il gruppo in formazione sarà composto al massimo da 20 partecipanti. 

Percorso formativo  
Il corso di formazione teorico-pratica è di 320 ore, così suddivise: 
¾ 200 ore di teorie e tecniche della mediazione familiare con esercitazioni pratiche e role     
playing (frequenza obbligatoria per l’80% del totale delle ore) 
¾ 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  
¾ 10 ore di consulenza alla preparazione degli esami 
¾        40 ore di tirocinio all’interno di centri/strutture/servizi di mediazione familiare 
¾ 40 ore di supervisione didattica in gruppo, condotta da didatti S.I.Me.F. 
 

 
a) 1°LIVELLO CORSO TEORICO PRATICO, di 240 ore complessive così suddivise: 

- 200 ore di teoria e tecniche di mediazione familiare (con frequenza obbligatoria per 
l’80%delle ore); 
 - 30 ore  riservate alla partecipazione obbligatoria a seminari, convegni e altre occasioni 
formative inerenti la mediazione familiare e temi affini, organizzate dalla S.I.Me.F. e/o 
dalle scuole ad essa afferenti o da altre associazioni di mediazione familiare, con attestato 
di partecipazione e preventivamente approvate dalla direzione del corso;  
- 10 ore di consulenza alla preparazione degli esami. 
Al termine del percorso teorico-pratico l’allievo sosterrà un  
ESAME DI 1° LIVELLO 
- Prova scritta per la valutazione delle conoscenze acquisite 
- Prova pratica (simulazione) per la valutazione delle competenze e abilità acquisite 
Al superamento positivo dell’esame di 1° livello al candidato verrà rilasciato un  
Attestato di Idoneità alla Pratica  

 
b) 2° LIVELLO PRATICA PROFESSIONALE  per ulteriori 80 ore, così suddivise: 

- 40 ore di tirocinio – pratica guidata da un mediatore familiare esperto (che rilascerà 
relativa attestazione) all’interno di centri/strutture/servizi di mediazione familiare; 
- 40 ore di supervisione didattica in gruppo, condotta da didatti S.I.Me.F., relativa a un caso 
di M.F. condotto in autonomia dall’allievo. 
Al termine del percorso relativo alla pratica professionale l’allievo sosterrà un  
ESAME DI 2° LIVELLO(Finale) 
- Prova orale che ha per oggetto la tesi sul percorso di mediazione familiare condotto 

dall’allievo 
- Il percorso formativo 
- La pratica guidata e la supervisione al caso 
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Al superamento dell’esame di ESAME DI 2° LIVELLO, al candidato sarà rilasciato un 
Attestato finale 

Condizioni indispensabili per considerare completato il corso sono: 
- la frequenza ad almeno l’80% del monte ore complessivo del 1°livello- corso teorico 

pratico 
- lo svolgimento completo del tirocinio e della supervisione 
- il superamento positivo dell’esame di 2° livello. 

 
In caso di assenze superiori ai 4/5 del monte ore, la direzione si riserva di non ammettere 
l’allievo alla fase di supervisione e di non rilasciare l’attestazione della frequenza al corso, 
ovvero di richiedere la partecipazione ad ulteriori incontri di formazione.  
Il controllo delle presenze avverrà tramite firma da apporre all’inizio e alla fine di ciascuna 
giornata di corso. 
Inoltre, lo svolgimento della supervisione è condizione indispensabile per il completamento 
del corso e per l’attestazione di abilitazione alla pratica della mediazione familiare, secondo 
quanto stabilito dai criteri formativi della S.I.Me.F. 
Conseguito l’attestato di qualifica professionale dall’Istituto Emmeci, l’allievo che intenda 
iscriversi nel registro dei Soci professionisti, previo l’invio della domanda e 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. 

Contenuti 
Primo anno: 

� La cultura della mediazione familiare: genesi, modelli di intervento, profilo del mediatore 
familiare. I principali approcci teorico-metodologici 

� Il sistema famiglia,  il ciclo vitale, la relazione nella coppia. Esercitazioni. 
� Il conflitto nella coppia  e gli stadi della separazione 
� Gli effetti della separazione sui figli. Esercitazioni. 
� Il diritto di famiglia e la legislazione italiana in materia di separazione, divorzio e 

mediazione familiare. 
� Costruire la co-genitorialità nel conflitto. Esercitazioni. 
� Mediazioni possibili e impossibili: criteri per la valutazione della mediabilità. Esercitazioni. 
� I genitori di fronte alla separazione. Tecniche del colloquio ed esercitazioni 
� I conflitti del mediatore familiare. Esercitazioni. 

 
Secondo anno: 

� Le fasi della mediazione. Esercitazioni. 
� Il diritto di famiglia e la legislazione italiana in materia di separazione, divorzio e 

mediazione familiare .  
� L’invio, la domanda, il contatto, la definizione degli obiettivi. Esercitazioni. 
� La fase di valutazione. Tecniche del colloquio ed esercitazioni 
� La premeditazione. Tecniche del colloquio ed esercitazioni 
� La negoziazione. Tecniche del colloquio ed esercitazioni 
� Tecniche di conduzione del colloquio in mediazione familiare. Esercitazioni. 
� Tecniche di negoziazione ed esercitazioni 
� La valutazione degli accordi raggiunti, deontologia del mediatore familiare. Esercitazioni. 
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� Come costruire un servizio di mediazione familiare. Esercitazioni. 

Metodo 
Lezioni frontali, esercitazioni, role-playing, simulate, seminari, tirocinio presso servizi e centri 
convenzionati, supervisione. 

Docenti e collaboratori 
 
Elena Allegri, professore aggregato- ricercatore confermato di Sociologia e Servizio Sociale 
all’Università del Piemonte Orientale, DIGSPES, Alessandria, mediatrice familiare, socia 
didatta e componente del Comitato Direttivo della S.I.Me.F., con certificazione di qualità  
(n.006 AICQ SICEV), responsabile 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.   
 
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 della S.I.Me.F., Mediatrice Familiare, socia didatta della S.I.Me.F. , con 
certificazione di qualità  (n. 004 AICQ SICEV) Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice onorario 
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. 
 

Monica Lingua Educatrice, 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.  

Frequenza: 
L’ avvio del corso è previsto il 18 febbraio 2017, sabato, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 
Ogni modulo formativo si svolgerà il venerdì pomeriggio (14.30 – 19.30) e il sabato 
successivo (9:00 – 17:00), con frequenza mensile. 

Iscrizione 
L’iscrizione al corso avviene tramite la presentazione di una domanda corredata dal 
curriculum personale e un successivo colloquio. 
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a segreteria@istitutoemmeci.it  entro il 20 
gennaio 2017. 

mailto:segreteria@istitutoemmeci.it
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Costi: 
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. 
 
 

Crediti formativi 
E’ stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi all’Ordine degli assistenti sociali del 
Piemonte e sarà richiesto all’ AIAF  Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 
Minori 

Informazioni e contatti:  
Istituto Emmeci Via S. Antonio da Padova,  n. 12 – 10121 Torino (metro Vinzaglio) 
Segreteria: dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 
Telefono: 011 56.11.29.0 Fax: 011 56.11.29.0  Cell. 348.8746711  
mail: segreteria@istitutoemmeci.it  sito web http:/www.istitutoemmeci.it 
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