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Colloquio 
informativo

Informativa

Sensibilizzazione

Diffusione della

cultura mediativa

Tre livelli: dal macro-sociale, alla famiglia in fase di 
riorganizzazione attraverso l’informativa. Finalità, 
utenti, contesti comunicativi e modalità diverse. 



Informativa

Prima del 
percorso

Colloquio 
Informativo

Nel percorso

Mediazione 
familiare

Dove si collocano l’informativa e il colloquio 
informativo rispetto al percorso di m.f.



Informativa Colloquio informativo

P e r c h é  u n a  i n f o r m a t i v a  p r i m a ?



Allo stato sono state definiti

L’Informativa intesa quale 
colloquio in contesto altro , 
antecedente alla mediazione 
familiare?

Prime linee condivise 
F.I.A.Me.F. rispetto alle quali 

aprire quesiti, riflessioni in 
queste due giornate

Il colloquio informativo 
all’interno del percorso di 
Mediazione familiare svolto dal 
Mediatore familiare, 
professionista con adeguata 
formazione?

È stata definito il percorso di 
professionalizzazione del Med. 
Familiare e  le azioni del M.f. , 
nonché i risultati attesi



L’informativa. 
Prime linee F.I.A.Me.F. con particolare riguardo al 
contesto giudiziario. 



L’Informativa sulla Mediazione familiare: 
prime linee condivise dalla F.I.A.Me.F. (1° luglio 2019)

attività

che precede l’intervento di Mediazione 
familiare al fine di diffondere e far 
conoscere l’intervento stesso

prestata  a titolo gratuito

volta a tutti coloro che sono interessati



L’Informativa: 
prime linee condivise dalla F.I.A.Me.F.

SU COSA INFORMARE:

le caratteristiche della Mediazione familiare e i suoi principi inderogabili

gli obiettivi dell’intervento di Mediazione familiare

la qualifica professionale della figura del mediatore familiare, così come definita 
dall’attuale normativa

l’Elenco dei Servizi di Mediazione Familiare pubblici, del privato sociale 
convenzionato o Elenco di Mediatori Familiari qualificati che abbiano  offerto la loro 
disponibilità (contenuto eventuale  che non deve orientare  la scelta la quale deve 
essere libera , consapevole e scaturire da una corretta informazione )



L’Informativa: 
prime linee condivise dalla F.I.A.Me.F.

DOVE:

SPAZIO INFORMATIVO, in contesti vari, che rispetti i principi di
riservatezza, anonimato dei richiedenti ed autonomia dal contesto
giudiziario ai fini della promozione della volontarietà

Non è in linea con i requisiti della M.F . la richiesta di adesioni o
dichiarazioni di intenti relative alla volontà di partecipazione raccolte
in sede informativa.

La scelta consapevole può avvenire solo in sede extra-giudiziaria e
nell’incontro con il Mediatore Familiare all’interno del percorso di M.F.



L’Informativa: 
prime linee condivise dalla F.I.A.Me.F.

CHI INFORMA:

Mediatore Familiare 
qualificato alla luce 

della vigente 
normativa relativa 

alle professioni non 
organizzate in Ordini 

o Collegi (L.4/2013)

Mediatore Familiare 
professionista iscritto ad 
un’Associazione di 
categoria inserita 
nell’Elenco del Ministero 
dello Sviluppo Economico 
– Sez. 2

e/o un Mediatore 
familiare con 
certificazione rilasciata da 
un ente di certificazione  
accreditato da Accredia. 



Il colloquio informativo all’interno del 
percorso di Mediazione familiare. 



Livelli di attestazioni e di certificazione
del Mediatore familiare oggi

Attestazione di parte prima, rilasciata dopo le 320 ore di formazione

Attestazione di parte seconda: Attestazione di qualità e di 
qualificazione del Servizio di Mediazione rilasciata da S.I.Me.F. o 
Associazione inserita Sez.II del MISE

Certificazione di parte terza, rilasciata da Ente riconosciuto da 
ACCREDIA



L’ATLANTE DEL LAVORO E IL PRIMO COLLOQUIO 
INFORMATIVO

L’Atlante del lavoro, strumento per il mercato del lavoro, il 
lavoratore, l’orientamento occupazionale, la progettazione 
formativa e l’apprendimento permanente

è un modello di rappresentazione dei contenuti del lavoro

una mappa, basata sulla descrizione delle attività svolte nei 
contesti lavorativi, anche professionali che vede, insieme, con 
funzioni differenti,  Ministeri, ANPAL, Regioni e Coord.delle
Regioni, Tecnostruttura delle Regioni, INAPP (ex ISFOL) e 
stakeholder



F.I.A.Me.F.  INTERLOCUTORE 
PRIVILEGIATO/STAKEHOLDER

PER ATLANTE DEL LAVORO 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

FAMILIARE

https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada.php?id_ad
a=687&id_sequenza=215&id_processo=67

https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada.php?id_ada=687&id_sequenza=215&id_processo=67


AZIONI E RISULTATO ATTESO DELL’ATTIVITÀ di 
INFORMAZIONE 1° COLLOQUIO PERCORSO di M.F. 
PER ATLANTE DEL LAVORO  

AZIONI:

▪ informazione sul servizio di 
mediazione familiare 

▪ sulle specificità dell'intervento nelle 
situazioni di separazione

RA1: Informare sulle caratteristiche

del servizio di mediazione familiare,

evidenziandone le specificità

rispetto ad altri interventi con 

particolare riguardo alla riservatezza e

all'autonomia dal sistema giudiziario,

illustrando le peculiarità della

qualifica professionale del mediatore

familiare



Comparazione documento F.I.A.Me.F. e Atlante 
del lavoro e delle Qualificazioni sul 
contenuto e come

Informativa

Accoglienza

Caratteristiche e obiettivi della Mediazione familiare, 
principi e regole generali del percorso con particolare 
attenzione ai principi di autodeterminazione e 
volontarietà

Specificità dell’intervento con particolare attenzione 
all’informativa rispetto alla segretezza, riservatezza 
ed autonomia dal contesto giudiziario e fa 
sottoscrivere  gli adempimenti di legge  

Le caratteristiche della Mediazione 
familiare e i suoi principi inderogabili

Gli obiettivi dell’intervento di 
Mediazione familiare



Comparazione documento F.I.A.Me.F. e Atlante 
del lavoro e delle Qualificazioni sul 
contenuto e come

Informativa

La qualifica professionale della figura del 
mediatore familiare, così come definita 
dall’attuale normativa

L’Elenco dei Servizi di Mediazione Familiare 
pubblici, del privato sociale convenzionato o 
Elenco di Mediatori Familiari qualificati che 
abbiano  offerto la loro disponibilità 
(contenuto eventuale  che non deve 
orientare  la scelta la quale deve essere libera 
, consapevole e scaturire da una corretta 
informazione )

La qualifica professionale, Il significato 
dell’eventuale appartenenza ad una delle 
Associazioni di Mediatori Familiari iscritte nella il 
nell’Elenco sez.II del MISE ai sensi dell’art.4 L.n.4/13

Durata del percorso, indicando tempi minimi e 
massimi e specifica i relativi costi; si impegna a non 
svolgere attività di competenza di professionisti 
iscritti ad Ordini o Albi.

Metodologia adottata (es. percorso con un solo 
mediatore, mediazione integrata, co-mediazione 
ecc.) e le fasi del percorso.  



Grazie per la vostra attenzione!

Paola Re - Presidente S.I.Me.F.


