F.M.F. Istituto di alta Formazione in Mediazione Familiare
CORSO BIENNALE TEORICO - PRATICO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIATORE FAMILIARE

XIV CORSO di MEDIAZIONE FAMILIARE 2022- 2023
PROGRAMMA SINTETICO GENERALE
1° MODULO: 23 gennaio 2022 in webinar
Introduzione: cosa è la Mediazione Familiare
Conoscenze, abilità e competenze del Mediatore familiare
L'evoluzione del concetto di famiglia nella società.
Cambiare la cultura della separazione
L'individuo e il bisogno di aggregazione
Abilità relazionali: ascolto attivo, feedback fenomenologico
2° MODULO: 13 febbraio 2022 in webinar
La formazione della coppia. Il patto segreto
Le nuove coppie nella società attuale
Le quattro fasi del colloquio in Mediazione Familiare secondo il
metodo AEMeF
Compiti e attività specifiche della figura professionale del
Mediatore familiare (Norma UNI 11644/16)
Il ciclo del contatto gestaltico
3° MODULO: 13 marzo 2022 in webinar
I conflitti nella persona e loro gestione
Gestione dei conflitti. Strategie di intervento
Ciclo evolutivo della coppia e della famiglia
I primi colloqui di Mediazione Familiare e introduzione al MUS
La supervisione in Mediazione familiare
4° MODULO: 9 e 10 aprile 2022 in presenza
Il conflitto nella relazione di coppia.
La coppia dalla crisi alla scelta della separazione. La rottura del
rapporto. Elaborazione del lutto.
Gestione dei conflitti di coppia. Strategie di intervento e
risoluzione degli stessi. Prima parte
Gestione dei conflitti di coppia. Strategie di intervento e
risoluzione degli stessi. Seconda parte
Introduzione al videomodeling: la sua applicazione nel setting di
Mediazione familiare. Role playing.
Setting e confini.
5° MODULO: 15 maggio 2022 in webinar
Stili di attaccamento secondo Bowlby. Loro influenza nella scelta e
nelle dinamiche di coppia (MOI Modello Operativo Interno).
Tratti e stili di personalità. Prima parte
Stili di attaccamento secondo Bowlby. Loro influenza nella scelta e
nelle dinamiche di coppia (MOI - Modello Operativo Interno).
Seconda parte. Esperienziale
Analisi della richiesta di intervento. Verifica della mediabilità.
Patologie, violenze e abusi
Differenze tra la Mediazione familiare e le altre professioni con
competenze specifiche. Diverse abilità e caratteristiche
Abilità relazionali
6° MODULO: 12 giugno 2022 in presenza
Il Genogramma: presentazione ed esercizio. Introduzione storica e
significati
Il Genogramma nella Mediazione familiare.
Il Genogramma dei sentimenti. Introduzione storica e significati
Il Genogramma dei sentimenti nella Mediazione familiare.
Esperienziale role playing con videomodeling

7° MODULO: 9 e 10 luglio 2022 in presenza
Il CCRT (Tema Relazionale Conflittuale centrale): introduzione. Il
CCRT nella Mediazione familiare: sua individuazione nella coppia
Interferenze della famiglia d'origine come concausa della rottura
del rapporto di coppia.
I copioni familiari e la loro influenza nel rapporto di coppia.
La matrice di copione.
Role playing supervisionati su casi reali
8° MODULO: 10 settembre in webinar
11 settembre 2022 in presenza
Fonti ed evoluzioni del diritto
La famiglia nella Costituzione e in altre leggi
Elementi di conoscenza di Analisi Transazionale nella gestione dei
rapporti di coppia.
I copioni familiari e la loro influenza nel rapporto di coppia
La Matrice di copione
Role playing supervisionati su casi reali
9° MODULO: 8 ottobre in webinar e 9 ottobre 2022 in presenza
Matrimonio, separazione e divorzio.
Diritti e doveri dei coniugi (leg. 898 del 1970).
La riforma del Diritto di famiglia del 1975: dalla patria potestà alla
potestà genitoriale. Modalità dell’affidamento dei figli.
Spirito della Mediazione Familiare: storia, ambiti e fondamenti
culturali del concetto di Mediazione Familiare
Cenni sui vari modelli di Mediazione Familiare
Il metodo pluralistico integrato AEMeF
Role playing supervisionati su casi reali
10° MODULO: 9 novembre in webinar
e 10 novembre 2022 in presenza
Legge 8 02 2006 n.54 Affido Condiviso: Introduzione
Collocamento prevalente del minore. Assegnazione della casa
familiare, doppia domiciliazione.
L'assertività e la direttività del Mediatore Familiare.
Autovalutazione assertività
Dall’assertività alla direttività empatica in Mediazione familiare
Locus of control
Lo stress e il burn-out nel Mediatore Familiare. Laboratorio
esperienziale.
Role playing supervisionati su casi reali
11° MODULO: 10 dicembre in webinar
11 dicembre 2022 in presenza
Il mantenimento del coniuge e dei figli. Liquidazione “una tantum”
L’assegno alimentare. Spese ordinarie e straordinarie, dirette e
indirette, capitoli di spesa
Introduzione e identificazione dei quattro tipi di collusione di
coppia. La collusione orale
La collusione orale: introduzione e approfondimento
Traslitterazione della collusione sadico anale in termini di A.T.
Role playing supervisionati su casi reali
12° MODULO: 14 gennaio in webinar
15 gennaio 2023 in presenza
I cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 154 /2013 in materia di
filiazione. Dalla Potestà Genitoriale alla Responsabilità Genitoriale.
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Competenze del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i
Minorenni.
Negoziazione Assistita, legge 162 2014. Divorzio Breve, legge 55
del 2015
La collusione sadico anale: introduzione
La collusione sadico anale: approfondimento
Il caso: la collusione sadico anale. Tecniche utilizzate per il
riconoscimento e la sua gestione
Traslitterazione della collusione sadico anale in termini di A.T.
Role playing supervisionati su casi reali

17° MODULO: 10 e 11 giugno 2023 in presenza
Esame di 1° livello: prova scritta a domande aperte
Introduzione alla Gestalt, cenni storici e fondamenti.
Esperienziale: immagini figura/sfondo, Io/Tu e Continuun di
consapevolezza
La Gestalt nella coppia. Esperienziale
Come parlare ai figli, cosa e come dire
Mettersi al posto dei figli, teoria e pratica.
Drammatizzazione. ”Dove, come e quando comunicheresti a tuo
figlio la separazione?”

13° MODULO: 11 febbraio in webinar
e 12 febbraio 2023 in presenza
Legge 20/05/2016 n.76. Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
La collusione edipico fallica: introduzione
La collusione edipico fallica: approfondimento
Il caso: la collusione edipico fallica. Tecniche utilizzate per il
riconoscimento e la sua gestione
Traslitterazione della collusione edipico fallica in termini di A.T.
Role playing supervisionati su casi reali

Role playing supervisionati su casi reali

14° MODULO: 11 marzo in webinar e 12 marzo 2023 in presenza
Concetto di negoziazione nella Mediazione Familiare
Abilità negoziale nella Mediazione familiare
Autovalutazione abilità negoziali e condivisione
La collusione narcisistica, introduzione
La collusione narcisistica, approfondimento
Il caso: la collusione narcisistica. Tecniche utilizzate per il
riconoscimento e la sua gestione
Role playing supervisionati su casi reali
15° MODULO: 8 aprile in webinar e 9 aprile 2023 in presenza
L’accordo in Mediazione familiare secondo la Norma UNI
Esperienziale sull’accordo ed altre esercitazioni supervisionate
Attuali competenze del tribunale ordinario e del tribunale per i
minorenni
Riepilogo delle tappe più importanti delle norme giuridiche del
diritto di famiglia su separazione e divorzio
Tecniche relazionali rivolte alla coppia e alla famiglia
Riorganizzazione e gestione delle relazioni parentali a seguito
dell’evento separativo (Norna UNI)
La funzione del Mediatore Familiare nella riorganizzazione del
sistema famiglia dopo l’evento separativo
Presentazione dei nuovi partner e gestione dei nuovi nuclei
plurifamiliari
16° MODULO: 14 maggio 2023 in webinar
La comunicazione interpersonale efficace
La comunicazione efficace in Mediazione familiare
Riepilogo prima fase del percorso di Mediazione familiare
Riepilogo seconda fase del percorso di Mediazione familiare
Riepilogo terza fase del percorso di Mediazione familiare
Riepilogo quarta fase del percorso di Mediazione familiare

18° MODULO: 8 luglio in webinar e 9 luglio 2023 in presenza
Creazione e elaborazione dei compiti a casa, loro accettazione e
come gestire le resistenze
La comunicazione non violenta nella riorganizzazione del sistema
famiglia dopo l’evento separativo
Esami role playing
19° MODULO: 16 e 17 settembre 2023 in webinar
Norma UNI e presupposti giuridici nell’intervento del Mediatore
familiare dopo l’evento separativo
La revisione dell’accordo per giustificati motivi dopo l’evento
separativo (capitoli di spesa, aumento delle necessità, diminuita
capacità economica e/o investimento sui compiti di cura)
Le abilità negoziali dopo l’evento separativo
La correttezza professionale del Mediatore familiare
Etica e deontologia professionale
Come gestire i rapporti con il Mediatore familiare in ambito
giuridico, sul controllo (esperienziali)
Legge 76/16 dal punto di vista sociologico
20° MODULO: 14 e 15 ottobre 2023 in presenza
Giornata di completamento esame di 1° livello
Spiegazione del caso oggetto di prova di esame
Prova scritta sul caso studio
Prova pratica (role playing). Spiegazione del caso da utilizzare con
suddivisione in gruppi
21° MODULO – 18 e 19 novembre 2023 in presenza
Self marketing: la Mediazione familiare una nuova professione,
auto presentazione professionale
I sentimenti del distacco
Esame di 2° livello: discussione delle tesi finali e consegna dei
diplomi. Condivisione finale e termine del corso

La distribuzione dei programmi potrebbe subire variazioni
per esigenze organizzative. Alcune lezioni teoriche saranno
somministrate con FAD asincrone (video registrazioni).
La parte esperienziale (simulate, role playing) sarà
effettuata esclusivamente in presenza anche con l’utilizzo
del videomodeling.
Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di rivolgersi
alla segreteria F.M.F. nella persona della coordinatrice
d’aula dr.ssa Alessandra Cristilli.
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