ESPERTI IN DISCIPLINE
ATTINENTI LA MEDIAZIONE
Dott.ssa Paola Braccini
Psicologa dell’Età Evolutiva, Psicodiagnosta, Mediatore
Familiare.
Dott. Roberto Callegari,
Neuropsichiatra infantile, Dirigente medico presso la
ASL/LT, Psicoterapeuta, Docente a contratto Università
Sapienza – Polo Pontino - in "Didattica e Pedagogia
Speciale", Consigliere Onorario presso la Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello di Roma, Consigliere della S.I.N.P.I.A. (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza- Sezione regionale
del Lazio).
Dott.ssa Rosa Laguardia
Assistente Sociale, Mediatore Familiare S.I.Me.F. In possesso della Certificazione di Qualità AICQ-SICEV.
Avv. Arianna Sciore
Avvocato presso i Tribunali del Vicariato di Roma, Mediatore Familiare S.I.Me.F. In possesso della Certificazione di Qualità AICQ-SICEV.
¨

Il mediatore familiare è un professionista qualificato in possesso di una formazione specifica. Si adopera, quale figura terza, affinché i genitori, nella
fase di riorganizzazione delle relazioni familiari a
seguito della cessazione del rapporto di coppia,
raggiungano in prima persona accordi direttamente
negoziati, rispetto a bisogni e interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai propri figli
e al fine del mantenimento della comune responsabilità genitoriale (definizione S.I.Me.F.).

DIDATTI S.I.Me.F.
(IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AICQ-SICEV)
Dott.ssa Fatima Uccellini
Responsabile IScuola di Formazione Percorsi e Legami, Presidente della Macroregione Centro Sud della
S.I.Me.F., Psicologa, Psicodiagnosta, Mediatore Familiare Professionista e Didatta S.I.Me.F., Componente
Direttivo Nazionale S.I.Me.F.

Associazione di Promozione Sociale e
Centro di Formazione sulla Mediazione
Familiare riconosciuto dalla S.I.Me.F.Società Italiana di Mediatori Familiari.

Dott.ssa Luciana Ottaviani
Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare Professionista e Didatta S.I.Me.F., Componente Direttivo Macroregione Centro Sud della S.I.Me.F.
Dott.ssa Paola Re
Vice Presidente Nazionale S.I.Me.F, , Mediatore Familiare Professionista e Didatta S.I.Me.F., Coordinatore
Nazionale F.I.A.Me.F., Psicologa, Psicoterapeuta Psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e della coppia - S.I.Ps.I.A.,
Dott.ssa Maria Rita Consegnati
Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Tecnico D’Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma, Mediatore Familiare Professionista e Didatta S.I.Me.F.,
Dott. Roberto Garcia
Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare Professionista e Didatta S.I.Me.F.,
Dott.ssa Ottavia Pennisi
Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare Professionista e Didatta S.I.Me.F., Giudice Onorario presso
il tribunale per i Minorenni di Roma.
Avv. Giuseppina Menicucci
Avvocato esperto in diritto di famiglia, Mediatore Familiare Professionista e Didatta S.I.Me.F.

ORSO DI FORMAZIONE PER
MEDIATORI FAMILIARI
2020-2021
ROMA
Viale Jonio 389 – 00141 Roma
SARANNO RICHIESTI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA E ALL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL LAZIO I CREDITI FORMATIVI E
DEONTOLOGICI PER I PARTECIPANTI.

LA SCUOLA PERCORSI E LEGAMI
Percorsi e Legami è un’Associazione di Promozione
Sociale costituita nel 2011 da un gruppo di Mediatori
Familiari, Psicologi ed Avvocati, iscritti alla Società Italiana di Mediazione Familiare (S.I.Me.F.).
Nel 2018, è stata riconosciuta dalla S.I.Me.F. come
Scuola di Formazione per Mediatori Familiari ed inserita nell’elenco degli Istituti/Scuole di Formazione
accreditate S.I.Me.F (www.simef.net/formazione).
Attiva, nel Lazio e in altre Regioni del Centro Sud, Corsi
Biennali rivolti ad operatori del settore ai sensi della
Norma UNI 11644:2016 sulla formazione di base della
figura Professionale del Mediatore Familiare e certificati
da AICQ-SICEV.,

CRITERI DI ACCESSO AL CORSO
L’’accesso al corso di formazione è consentito a coloro
che abbiano conseguito la laurea, almeno triennale,
nelle aree umanistica, sanitaria e sociale, con esclusivo
riferimento ai percorsi formativi coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto della formazione
(art. 2 del Regolamento S.I.Me.F. e della Norma UNI
11644:2016) .

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso propone contenuti di tipo psicologico e giuridico legati alle dinamiche di formazione della coppia, al
conflitto genitoriale e alle sue conseguenze sui figli, alla
separazione e al divorzio, alla Mediazione Familiare, ai
diversi modelli, alla deontologia dell’Avvocato e dell’Assistente Sociale in relazione all’invio in Mediazione Familiare, al setting e alla deontologia del Mediatore Familiare, alle Tecniche del Colloquio e a tutte le fasi
dell’intervento di Mediazione Familiare.

PERCORSO FORMATIVO
La durata complessiva del corso di formazione è di
320 ore articolata in due livelli:

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso è suddiviso in moduli formativi articolati in uno
o due week end al mese, il venerdì dalle 14.30 alle 19.30
e il sabato dalle 10.00 alle 18.00.

1° LIVELLO- CORSO TEORICO-PRATICO

¨

PARTECIPANTI AL CORSO
Comprende 240 ore articolate in:

Il numero massimo di partecipanti al corso è di 20 allievi.

- 210 ore di lezioni frontali su teorie e tecniche di mediazione familiare, esercitazioni pratiche e role playing
e affiancamento con tutoraggio alle prove d’esame di
primo livello.

La domanda di partecipazione al corso, corredata da
curriculum, va inviata via mail entro il 30 OTTOBRE
2020 a :

-30 ore di Convegni e Giornate Seminariali organizzate da S.I.Me.F. (20 ore) e/o da altre Agenzie Formative
equivalenti con regolare attestazione di partecipazione
(10 ore).
- Esame finale di 1°LIVELLO per il conseguimento dell’
Attestato di Idoneità alla Pratica guidata e alla Supervisione didattica.
¨

2° LIVELLO - PRATICA GUIDATA E
SUPERVISIONE

Comprende 80 ore suddivise in:
- 40 ore di Pratica guidata in affiancamento ad un
Mediatore Familiare professionista che ne rilascerà relativa attestazione.
- 40 ore di Supervisione didattica nel gruppo di formazione, condotta da Didatti S.I.Me.F. ,riguardante l’analisi di un caso di Mediazione Familiare svolto dall’allievo.
- Esame finale di 2°LIVELLO e conseguimento dell’
Attestato Finale di Mediatore Familiare.

s eg r et e ri a @ p er co r s i el eg a m i .i t
o p pu r e
a
:
f.uccellini@tiscali.it oppure a : lucianaottaviani@tiscali.it
Coloro che faranno domanda, saranno contattati per
sostenere un colloquio conoscitivo e motivazionale con
il Responsabile del Corso.

COSTI DEL CORSO
Il costo del corso teorico-pratico è di 2.100,00 +
10,00 di quota associativa.
La prima rata di 300,00 va corrisposta all’esito del colloquio conoscitivo-motivazionale mentre la somma restante è da versare in 6 rate di 300.00 ciascuna.
Il costo della Supervisione di gruppo è di 600,00 suddiviso in due rate di 300,00 da versare al primo e al
terzo incontro di supervisione.

Inoltre, agli allievi del Corso è richiesta l’iscrizione
annuale alla S.I.Me.F. come Allievo in Formazione: la
quota è di 30,00 per gli allievi che frequentano il
corso Teorico-Pratico e di 50,00 per gli allievi ammessi alla pratica guidata dopo aver superato l’esame del 1° livello. L’iscrizione darà diritto alla partecipazione gratuita ai seminari organizzati dalla
S.I.Me.F. e alla riduzione delle quote di iscrizione ai
Convegni Nazionali.

