PER-CORSO IN MEDIAZIONE
FAMILIARE DI I E II LIVELLO
2021-2023
Scopo del Per-corso è la formazione di
esperti in Mediazione Familiare.
Il Corso è riconosciuto dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)
e rispetta i parametri fissati dalla Norma Tecnica UNI 11644 “Mediatore Familiare”.
Il Per-corso in Mediazione Familiare di I e II Livello sarà strutturato in 328 ore complessive
suddivise in:
248 ore di formazione in aula, di cui 172 ore di formazione in Mediazione Familiare (teoria e
pratica) e 76 ore di formazione nelle materie complementari: Diritto, Psicologia e Sociologia;
80 ore di tirocinio, pratica guidata e supervisione didattica e professionale.
Qualora si dovesse rendere necessario od opportuno, anche in considerazione dell’andamento
dell’emergenza sanitaria in corso, potranno essere svolte ore non in presenza, con esclusione di
quelle di Mediazione Familiare, sino a un massimo di 60 ore, come consentito dal punto 6.1.2
della Norma Tecnica UNI 11644 “Mediatore Familiare”.
Il modello adottato per la formazione è di estrazione umanistica (Jacqueline Morienau) ed è
globale poiché si occupa sia degli aspetti relazionali (comunicazione, gestione della
genitorialità, riconoscimento delle emozioni) che degli aspetti patrimoniali (accordi
economici) coinvolti negli eventi separativi.
L’Associazione L’Arcolaio arricchisce il metodo originario della mediazione umanistica con le
competenze dei Percorsi di Enrichment Familiare (P.E.F.) dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore facilitando nella stanza di mediazione la comprensione dell’importanza dei legami, anche
se trasformati dall’evento separativo, e dell’importanza di entrambi i ruoli genitoriali.
Il metodo integrato di L’Arcolaio APS agevola la coppia al raggiungimento di accordi che tengano
conto della nuova organizzazione familiare e dei bisogni di ciascun soggetto coinvolto, primi fra
tutti i figli.
Destinatari
Al corso sono ammessi i laureati dell’area umanistica, sanitaria e sociale.
Costi
Il costo complessivo del Corso è di 2.490 Euro, con possibilità di rateazione.
Informazioni
Per info contattare:
info@associazionearcolaio.it
Ilda Rivoir 3477522277
Anna Colonna 3471651675
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