
 

 
 

   
 

 
   Mediatore familiare professionista 
 
Il	 corso	 di	 formazione	 del	 Centro	 Clinico	 DAS	 di	
Lucca	 ha	 l’obiettivo	 di	 formare	 dei	 Mediatori	
Familiari	 che	 abbiano	 la	 possibilità,	 conseguito	
l’Attestato	 Finale	 rilasciato	dal	 Centro,	 di	 iscriversi,	
previo	 esame,	 nel	 Registro	 dei	 Soci	 Professionisti	
della	 S.I.Me.F	 (Società	 Italiana	 di	 Mediatori	
Familiari)	 e	 successivamente	 ottenere	 la	
certificazione	 di	 qualità	 con	 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’articolo	 1	 dello	 Statuto	 della	 S.I.Me.F.	 esplicita	
questa	professionalità:	 “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	 costituita.	 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”.		

 
 
 

 
 

La struttura del percorso formativo teorico-pratico 
recepisce i criteri teorici, metodologici e deontologici 
della Società Italiana di Mediatori Familiari 
(S.I.Me.F.) ed è adeguato ai criteri della normativa 
relativa alla figura professionale del mediatore 
familiare (norma nazionale UNI 11644 pubblicata il 
30.08.2016) 

 
Docenti del Corso 
 

o Dott.ssa Gabriella Bartolini – Pedagogista, 
Mediatrice Familiare e didatta S.I.Me.F. 
accreditata*,  Conduttrice di Gruppi di Parola, 
didatta I.R.Me.F. 

o Prof. Dario Capone – Psichiatria, Psicoterapeuta 
sistemico relazionale, Direttore didattico e 
scientifico della scuola di specializzazione 
riconosciuta dal MIUR: I.P.R. di Pisa  

o Dott.ssa Manuela Giuliani – Psicologa e 
Psicoterapeuta sistemico relazionale, Conduttrice di 
Gruppi di Parola, Docente a contratto di Psicologia 
Clinica dell’Università di Pisa, Mediatrice Familiare 
e didatta S.I.Me.F. accreditata*  

o Dott.ssa Paola Innocenti – Avvocato, iscritta 
all’A.I.A.F. (Associazione Italiana degli Avvocati 
per la Famiglia e per i minori) Mediatrice Familiare  
S.I.Me.F. accreditata*  

 
Saranno presenti al corso avvocati esperti nel diritto di 
famiglia e docenti esperti della S.I.Me.F. 

 
*Registro dei Mediatori Familiari AICQ-SICEV 
 

 

 
 

Centro Clinico DAS 
LUCCA 

 
Riconosciuto dalla Società Italiana di Mediatori Familiari 

(S.I.Me.F.) inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo 
Economico tra le Associazioni Professionali che 

rilasciano l’Attestato di Qualità dei Servizi 

 
            

 
              

Corso di formazione per 
       Mediatore Familiare 

 
Al corso sono stati riconosciuti 10 crediti formativi 
dall’Ordine degli Avvocati di Lucca ed è in fase di                 
accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali della    
Toscana. 

 
 
 
 

 
  

   


