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1. LA MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICA 

La mediazione familiare si configura come un intervento professionale di accompagnamento alla 

coppia in conflitto nei processi di separazione e di divorzio.  

Essa offre alla coppia un contesto strutturato atto a favorire le potenzialità evolutive della crisi e del 

conflitto, con particolare attenzione alla salvaguardia della responsabilità genitoriale nei confronti 

dei figli, in particolar modo se minori.  

 

Il mediatore familiare è un terzo imparziale rispetto alla coppia che si propone, dunque, come una 

risorsa specifica volta a favorire la negoziazione sia degli aspetti emotivi (affidamento dei figli, 

continuità genitoriale, comunicazione della separazione al nucleo familiare, ecc.) sia di quelli più 

concreti (divisione dei beni, determinazione dell'assegno di mantenimento, assegnazione della casa 

coniugale, ecc.). 

La coppia è incoraggiata dal mediatore a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze 

di tutti i componenti del nucleo familiare. 

 

La mediazione familiare può essere esercitata all'interno di istituzioni pubbliche e private e 

attraverso l'attività libero professionale. 

 

Lo specifico del lavoro del mediatore familiare sistemico consiste nell' aiutare tutto il gruppo 

familiare:  

 

▪ a facilitare la comunicazione tra le parti; 

▪ ad attenuare il conflitto;  

▪ a tener conto delle specifiche necessità psico-emotive del partner e dei figli;  

▪ a proporre uno schema orientativo di soluzione delle controversie.  

 

 

 

2. OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il Corso per mediatore familiare sistemico ha come obiettivo la formazione di professionisti esperti 

in:  

▪ comunicazione coniugale e familiare all'interno di un conflitto;  

▪ organizzazione e riorganizzazione della struttura familiare nel processo di separazione;  
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▪ codificazione delle esigenze dei minori;  

▪ problematiche giuridiche inerenti la separazione e il divorzio;  

▪ pubbliche relazioni con le varie agenzie coinvolte nel processo di separazione e divorzio.  

 

 

 

3. RICONOSCIMENTI 

▪ E’ riconosciuto dall' A.I.M.S  (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) 

 

 

 

4. STRUTTURA DEL CORSO 

 

Il corso è così suddiviso: 

 

▪ Didattica in aula:  160 ore (20 incontri a cadenza mensile di 8 ore ciascuno, presso 

l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna) 

  

 

▪ Seminari didattici: 80 ore (10 seminari di 8 ore ciascuno di cui uno a carattere nazionale. 

I seminari potranno svolgersi nella sede di Bologna o presso altri Istituti Italiani A.I.M.S. 

secondo calendario fornito durante il corso stesso). 

 

Al termine delle 240 ore verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione in 

Mediazione Familiare Sistemica dell’ITFB. Per il conseguimento dell' attestato sono ammesse 

assenze per un massimo del 20% del monte ore.  

 

Per il conseguimento del diploma A.I.M.S, l’allievo dovrà inoltre svolgere: 

 

▪ Ore di Tirocinio: 60 ore (il costo dell'assicurazione sarà a carico dell'allievo) 

▪ Supervisione: 20 ore 

▪ Esame A.I.M.S 

 

Il corso si ritiene concluso solo dopo aver portato a termine le 320 ore e sostenuto l’esame finale 

con la commissione A.I.M.S. 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

Il corso prevede una formazione tecnica ed esperienziale dell’allievo secondo l’ottica sistemico-

relazionale:  
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6. PROGRAMMA DEL CORSO 

 

I Anno (didattica in aula) 

 

▪ Fondamenti del modello sistemico  

▪ Teoria della comunicazione  

▪ La famiglia normale e il suo ciclo di vita  

▪ Metodologie di osservazione  

▪ La conduzione del colloquio relazionale  

▪ Coppia e famiglia nel processo di separazione  

▪ Formazione, sviluppo e crisi del rapporto di coppia  

▪ Fisiologia e patologia del rapporto coniugale  

▪ Aspetti psicologici giuridici della separazione e del divorzio  

▪ Diritto di famiglia  

▪ il ruolo dei figli e delle famiglie d'origine  

▪ Lavoro sulla famiglia di origine dell' allievo  

▪ tecniche e metodologie di mediazione sistemica.  

 
II Anno 
 

▪ Dalla valutazione del conflitto al processo di mediazione familiare (invio? collaborazione 

coi legali?) 

▪ Le varie fasi del processo mediatorio: Analisi della domanda, negoziazione, accordo di 

mediazione, follow up 

▪ Le tecniche di mediazione familiare sistemica secondo il modello AI.M.S. (attenzione al 

coinvolgimento dei minori) 

▪ Elementi di Diritto Familiare e quadro legale della separazione e del divorzio  

▪ Aspetti etici e deontologici  

▪ Consulenza - Mediazione - Terapia: differenze e confini 

 

 

 

7. A CHI SI RIVOLGE 

Il corso di rivolge a chi è in possesso di diploma di laurea almeno triennale nel campo delle 

Scienze Umane e /o Sociali e della Giurisprudenza, Assistenti sociali, Educatori, Insegnanti, 

Pedagogisti, Psicologi, Medici di famiglia, Psichiatri, Avvocati e più in generale a tutti 

coloro che nella propria attività, si trovano a gestire situazioni di conflitto.  

 

 

 

8. DOVE SI SVOLGE 

Il corso si terrà presso la sede dell'ITF di Bologna, Via Montebello, 2 Bologna 

. 
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9. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

▪  colloquio preliminare (previo appuntamento telefonico) di 30 minuti circa gratuito 

▪ il numero dei partecipanti ad ogni Corso è compreso tra un minimo di l0 ed un massimo di 
15 persone.  

 

NB: Il partecipante è tenuto all'intero pagamento del Corso anche se: 

 

o rinuncia al corso dopo l'iscrizione;  

o non frequenta anche un solo incontro;  

o non partecipa ad uno o più seminari stabiliti. 

o Qualora l’allievo fosse impossibilitato, per ragioni superiori alla sua volontà, è 

tenuto a pagare ugualmente concordando i modi e i tempi con l’ITFB e stabilirà con i 

Responsabili le forme di recupero della didattica. 

o E’ prevista una quota d’iscrizione e la possibilità di rateizzare 

 

  

11. TIROCINIO E SUPERVISIONE 

Questa parte del corso può essere svolta anche contestualmente al  2°anno o durante il 3° anno di 

formazione. 

 

La supervisione e l’assicurazione per il tirocinio non sono comprese nei costi del corso, ma 
sono a carico dell’allievo.  

 

TIROCINIO (60 ore) 

- Esperienza diretta: l’allievo interviene come mediatore svolgendo direttamente la competenza 

mediatoria. 

 

- Esperienza come osservatore – partecipe: l’allievo partecipa all’elaborazione di un 

processo di mediazione come osservatore in modo diretto, cioè svolgendo una funzione di 

osservatore di un processo mediatorio in atto, oppure in modo indiretto cioè osservando e lavorando 

su materiale video-registrato. 

 

Il tirocinio verrà valutato nei seguenti modi: 

L’allievo organizza 60 ore di tirocinio in maniera autonoma attraverso la ricerca presso Enti 

pubblici o privati e concorderà il progetto di tirocinio con i didatti del corso. L’Istituto qualora fosse 

necessario, a tutela dell’allievo, si renderà disponibile ad eventuali convenzioni. 

L’allievo può utilizzare 20 ore delle 60 del proprio tirocinio partecipando ad iniziative fornite 

dall’ITFB: tirocinio di osservazione ed elaborazione di un processo completo di mediazione 

familiare attraverso materiale video – registrato in un piccolo gruppo con la presenza di un tutor. 

Le 20 ore di tirocinio fornite dall’ITFB sono gratuite per gli allievi del corso di mediazione mentre 

sono a pagamento per gli esterni. 

 

 

 

mailto:info@itfb.it
http://www.itfb.it/


   ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI  BOLOGNA 
  Direttore Tullia Toscani      

  e.mail: info@itfb.it   -   sito internet: www.itfb.it 
 
   

 
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE RELAZIONALE s.s. 
Via Montebello, 2  -  40121 Bologna   -  Tel/Fax: 051/6390890 

 

SUPERVISIONE (20 ore) 

 

L’allievo sceglie un didatta A.I.M.S. come supervisore individuale, concordando costi e forme 

direttamente con il didatta stesso. 

L’ITFB propone delle iniziative di supervisione in piccoli o grandi gruppi (per informazioni 

rivolgersi all’Istituto). 

 

Solo dopo aver portato a termine le 60 ore di tirocinio e 20 ore di supervisione, previa presentazione 

di una tesina e del pagamento della tassa d’esame stabilita dal Direttivo, potrà sostenere una prova 

d’esame con una commissione A.I.M.S. che attesta la qualifica di Mediatore Familiare Sistemico. Il 

diploma dell’A.I.M.S  è riconosciuto dal Forum Europeo. 

 

 

 

 

 
Per informazioni: 

 
Emilia Casale – Tel e fax 051/6390890 – Orario Lunedì / giovedì 9.00-13.00 

e.mail: info@itfb.it 
sito:www.itfb.it 
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