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Il mediatore familiare è un professionista 
qualificato che, 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 quando cessa un 
rapporto di coppia a qualsiasi titolo 
costituita. 

Il mediatore si adopera affinché i genitori 
raggiungano in prima persona accordi 
direttamente negoziati nel rispetto dei 
bisogni e degli interessi da loro stessi 
definiti, con particolare attenzione ai figli 
e al fine del mantenimento e dell’esercizio 
della comune responsabilità genitoriale.

SpazioMeF
Mediazione familiare e dintorni

Associazione di Promozione Sociale
Ente di formazione accreditato dalla S.I.Me.F. 

(www.simef.net)

Sede di Milano - Viale Piave 28
Sede di Lucca - Via Borgo Giannotti 199/n

Sito internet - www.spaziomef.com 
FBook - https://www.facebook.com/

mediazione.familiare/

CONTATTI
mediazione.spaziomef@gmail.com

      +39 338 4074819
       +39 339 4708964

Associazione SpazioMeF
 Mediazione familiare e dintorni

Corso di Formazione 
Biennale per 

Mediatori Familiari

   

  Per noi di SpazioMef  fare formazione significa fare cultura.

                                          Irene Bernardini
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 LA SCUOLA
S p a z i o M e F - m e d i a z i o n e 
familiare e dintorni è una Scuola 
di formazione riconosciuta dalla 
S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediatori 
Familiari (www.simef.net), inserita 
nell’elenco del MISE - Ministero 
Italiano dello Sviluppo Economico - 
tra le Associazioni professionali che 
rilasciano l’Attestato di Qualità dei 
Servizi. Agli aspiranti mediatori 
propone un percorso formativo in 
linea con i criteri che permettono 
d’ottenere l’Abilitazione alla pratica 
del la mediazione famil iare, la 
Certificazione di Qualità e l’Iscrizione 
a l R e g i s t r o d e i m e d i a t o r i 
professionisti, ai sensi della L. n.4/13 
in materia di profess ioni non 
organizzate e in osservanza della 
norma Tecnica UNI: 11644 (agosto 
2016). 

IL PERCORSO FORMATIVO 
è di 320 ore e prevede: 

1- Corso teorico-pratico 
240 ore complessive, così suddivise: 
- 210 ore di training specifico in 
mediazione familiare
- 30 ore di giornate seminariali

Esame di 1° Livello e conseguimento 
dell’Attestato di idoneità alla pratica 
guidata e alla supervisione didattica

2- Pratica professionale:
80 ore così suddivise: 
- 40 ore di tirocinio attivo 
- 40 ore di supervisione in gruppo svolta 
interamente con didatti S.I.Me.F. 
Esame Finale e Attestato finale di 
Abilitazione alla pratica della 
mediazione familiare 

Tutte le attività formative si 
svolgeranno secondo una didattica attiva 
che include:
• lezioni frontali, 
• lavoro individuale e in piccolo gruppo 
• simulazioni e role-playing formativo, 
• esercitazioni pratiche guidate, 
• studio individuale e in gruppo di documenti, 

letture, discussione di casi. 

I COSTI
Il costo del Corso Teorico Pratico è di 
euro 2.400 +IVA da versarsi in tre rate. 

Il costo della Supervisione di gruppo o 
individuale è di euro 800. 

Agli allievi è richiesta l’iscrizione 
annua alla S.I.Me.F. in qualità di 
Allievi in Formazione (euro 30) 

 
I formatori di SpazioMeF 
I nostri Didatti e le nostre Didatte  
sono innanzitutto mediatrici e 
mediatori familiari esperti e attivi 
fin dal 1989, in particolare presso il 
Centro Gea Irene Bernardini del 
Comune di Milano e altri Centri 
pubblici e privati quali ASST di 
Monza, Comune di Lucca, ALFID 
di Trento. Dal 1990 hanno svolto 
continuativamente attività di 
fo r maz ione e superv i s i one, 
contribuendo a formare circa 500 
mediatori familiari in varie regioni 
italiane. 

I Didatti di SpazioMef sono 
accreditati dalla S.I.Me.F.  e muniti 
della Certificazione di Qualità.
Alcune aree tematiche della 
formazione saranno approfondite 
da specialisti esperti in altre 
discipline attinenti la mediazione 
familiare.

Responsabile della Formazione:
Dott.ssa Susanna Raimondi

I Didatti: 
Dott.ssa Franca Gamberoni, Dott.ssa Cecilia 
Herskovits, Dott.ssa Fulvia Merendi, Dott. 
Riccardo Pardini, Dott.ssa Luciana Zambon.
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