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Scadenza iscrizioni
17 marzo 2020

Possono iscriversi al corso coloro 
che sono in possesso almeno di una 
laurea triennale o equivalente ed 
anche coloro che, non ancora 
laureati, conseguiranno il titolo di 
laurea entro la data di inizio del corso 
medesimo.

Corso di perfezionamento in

MEDIAZIONE 
FAMILIARE
Prospettive di rete nelle 
risoluzioni dei conflitti

Obiettivi formativi
Fornire ai partecipanti: un’ampia 
preparazione teorico-pratica per la 
comprensione dei diversi aspetti della 
problematica trattata (socio-culturali, 
psicopedagogici e giuridico-normativi); 
le conoscenze di base per un 
approccio relativo ai rapporti tra 
mediatori familiari, pedagogisti, 
psicologi, assistenti sociali, consulenti 
legali, Tribunale per i minorenni, 
Tribunale ordinario, rete dei Consultori 
pubblici e privati, servizi sociali e 
scuole.

PSICOLOGIA SOCIALE 
E DELLA FAMIGLIA 
15 ore

- Psicodinamica delle 
relazioni familiari.
-  Le transizioni familiari: 
separazione, divorzio e 
famiglie ricostituite. 
La gestione del conflitto 
nelle scissioni coniugali. 
La gestione delle relazioni 
tra genitori e figli.
- La percezione dei confini 
familiari.

PEDAGOGIA DELLE 
RELAZIONI FAMILIARI
16 ore

- Fondamenti di pedagogia 
delle relazioni familiari.
- La mediazione familiare: 
definizioni e prospettive. 
Il ruolo del mediatore 
familiare.
- Le fasi del percorso di 
mediazione familiare. 
Le risorse della mediazione 
familiare: riprogettualità 
relazionale e genitoriale.

DIRITTO DEI MINORI, 
DELLA FAMIGLIA 
E DELLE PERSONE
21 ore

- Diritto di famiglia, dei minori 
e delle persone e mediazione 
familiare.
- Tutela dei diritti dei figli 
minori nella crisi familiare.
L’a�do condiviso 
e la mediazione.
- Profili tributari nei conflitti 
coniugali.

SOCIOLOGIA DELLA 
FAMIGLIA  
16 ore

- Fondamenti di sociologia 
della famiglia.
- Analisi delle reti e delle 
relazioni di mediazione: 
alcuni strumenti.
- Strumenti e strategie 
progettuali. Il lavoro di 
équipe.

LABORATORIO 
Competenze relazionali 
di base: il ruolo 
dell’empatia.

LABORATORIO 
Tecniche e strategie del 
percorso di mediazione 
familiare.

LABORATORIO 
La mediazione familiare 
come strumento della 
giustizia minorile.

LABORATORIO 
Il lavoro di rete con il sistema 
legale: servizi sociali, 
consultori familiari, tribunale, 
consulenti legali.

Percorso formativo /  TOT 68 ORE

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA


