
Ente di formazione iscritto al n.ro° 90 dell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia

 
 
CORSO "ESPERTO
MEDIATORE FAMILIARE"

 Con Decreto datato 6 Luglio 2010 del Direttore Generale 
della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
- Ministero della Giustizia, 645 S.r.l. è stata accreditata come 
soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per mediatori 
previsti dall’art. 4 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 del Ministro 
della Giustizia.



perchè i nostri corsi formativi

Metodologia didattica altaMente 
innovativa

I metodi didattici utilizzati comprendono l’uso di lezioni 
frontali, studio individuale, esercitazioni pratiche, studio 
di casi, simulate e role-playing con lo scopo di sviluppare 
le conoscenze e le competenze necessarie a condurre il 
processo di mediazione familiare.

ForMazione curata da esperti 
Mediatori

Il nostro corpo docente è formato da professionisti 
impegnati ogni giorno in procedure di ADR in conflitti 
familiari. Le lezioni sono erogate da docenti altamente 
qualificati che vantano una pluriennale esperienza nella 
formazione e nella Mediazione Familiare.

il corso

obiettivi

• Trasferire le principali tecniche di base della 
mediazione familiare.

• Fare acquisire le nozioni giuridiche e psicologiche 
nell’ambito dei più comuni conflitti intrafamiliari.

• Formare professionisti in materia di mediazione 
familiare in grado di gestire efficacemente i processi 
conflittuali che accompagnano separazioni, divorzi e 
cambiamenti del sistema familiare.



strUttUra Del corso

 Il Corso per Mediatore Familiare è erogato nella modalità 
e-learning attraverso una piattaforma didattica dedicata 
e dotata di un eccellente livello di fluidità audio-video, 
che permette al Professionista di accedere ai contenuti e 
fruirne in modo permanente.
Ogni corsista sarà dotato del link e delle credenziali 
di accesso alla piattaforma attraverso le quali potrà 
eseguire il download dell’intero percorso formativo e di 
tutto il materiale didattico (slides, presentazioni, dispense 
cartacee, esercitazioni e video).
Sarà disponibile altresì una chat attiva 24 ore al giorno 
mediante la quale sarà possibile ricevere assistenza 
didattica, tecnica e risposta ad ogni quesito e 
approfondimento d’interesse.
I vantaggi del corso erogato in modalità e-learning sono 
rappresantati dalla:

• gestione della Formazione in autonomia, con la 
possibilità di seguire il corso da qualsiasi luogo e nei 
tempi prescelti, senza che vi sia un limite di tempo per 
concludere il percorso formativo;

• incremento dell’ efficacia dell’apprendimento grazie 
alle risorse fornite dall’interattività e dai canali di 
comunicazione. La possibilità di inserire filmati, 
animazioni ed altre risorse interattive stimola la 
capacità cognitiva di chi apprende, migliorandone i 
livelli di apprendimento permanente.



proGramma

Modulo i - la coppia e la FaMiglia

• Formazione e sviluppo della diade/coppia

• Il ciclo evolutivo della coppia e la nascita della famiglia

• Il ruolo dei figli nelle dinamiche genitoriali

• La crisi del rapporto di coppia

Modulo ii - la Mediazione FaMiliare e 
la proFessione

• La storia della Mediazione familiare

• Paradigmi teorici di mediazione familiare

• Le fasi della mediazione familiare

• Dalla  ricerca  all’ accordo: la mediazione e la conciliazione 
a confronto

Modulo iii - il ruolo e le coMpetenze 
del Mediatore FaMiliare

• Le abilità del mediatore e la formazione del setting di 
lavoro

• La deontologia del mediatore familiare

• Il mediatore e le relazioni d’aiuto

• Analisi delle differenze tra il mediatore e altri 
professionisti



Modulo iv - aspetti giuridici della 
Mediazione FaMiliare

• Legislazione della famiglia

• Diritti e doveri tra i coniugi

• La separazione

• Il divorzio

• L’affidamento esclusivo e condiviso

Modulo v - le dinaMiche psicologiche 
nella Mediazione FaMiliare

• La comunicazione disfunzionale tra i coniugi

• Gli effetti psicologici del conflitto sulle parti coinvolte

• Il “divorzio” psicologico e l’elaborazione del lutto

• Gli effetti della separazione sui figli

Modulo vi - il conFlitto FaMiliare

• Le parti del conflitto

• Evoluzioni del conflitto

• Il ruolo dei figli nelle dinamiche conflittuali genitoriali

• Strategie di gestione positiva del conflitto familiare

Modulo vii – tecniche di 
coMunicazione eFFicace

• La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale

• L’assertività

• L’ascolto attivo di Carl Rogers

• La tecnica della Riformulazione

• Gli ostacoli cognitivi alla comunicazione

Modulo viii- esercitazioni e 
valutazione Finale



valUtaZione finale
La valutazione dei partecipanti è volta ad accertare 
l’acquisizione delle conoscenze di natura tecnica e 
normativa richieste al mediatore familiare nell’esercizio 
della funzione che sarà chiamato a svolgere.
E’ prevista una verifica finale dell’apprendimento, erogata 
mediante la piattaforma didattica, che consta di 80 quesiti 
a risposta multipla.

A COMPLETAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
OGNI CORSISTA RICEVERA’ L’ ATTESTATO di MEDIATORE 
FAMILIARE.

QUota Di partecipaZione
800.00 euro (oltre iva)

moDalitÁ Di paGamento
Bonifico bancario intestato a “645 S.r.l.”
Causale: “NOME PARTECIPANTE - ISCRIZIONE "ESPERTO 
MEDIATORE FAMILIARE”
presso UNIPOL Banca Spa:
IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271

come iscriversi 
La domanda di partecipazione che qui di seguito si 
allega deve essere inviata a mezzo fax al numero 
fax 06.92933362 con allegata copia bonifico bancario e 
documento di riconoscimento in corso di validità.

contatti
Segreteria Didattica
tel 06.92957005 
fax 06.92933362
www.cameradimediazionenazionale.it
email: info@cameradimediazionenazionale.it



645 s.r.l. - Viale Libia 120, 00199 Roma (RM) – Fax: 06.92933362 
 

 
 

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con Provvedimento 
del Direttore Generale del Dipartimento Affari Giustizia del 6 

Spazio riservato alla segreteria 

Luglio 2010, quale ente abilitato a tenere corsi per la formazione 
specialistica in materia di conciliazione societaria ai sensi dell’art. 
4, comma 4, lett. A) del D.M. 23 luglio 2004, n.222. 

Modulo 
…................ 

Ricevuta …................ 

Prot. …...................... 

Del …........................ 
 
 
 
 
 

           CORSO  
       ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE 

 
 
Il/La sottoscritto    

 
nato/a a  Prov.  il    

 
Indirizzo   n.  CAP   

 
Comune  Prov.   

 
tel.  cell.   

 
e-mail    

 
Titolo di studio  e/o 

Iscritto all’Ordine  tessera n°   
 
 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritt   al Corso"ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE"
 
 che si svolgerà in E-Learning

 
 
 
  
Data   /  /   Firma del Richiedente 

Karl
Font monospazio



645 s.r.l. - Viale Libia 120, 00199 Roma (RM) – Fax: 06.92933362 
 

Allega alla presente: 
 

Copia documento di identità in corso di validità; 
Copia ricevuta di avvenuto versamento per quota di iscrizione pari a €   

 

tramite bonifico effettuato in data   
 
 
Indicare dati per fatturazione: 
Nome    Cognome       
Via    CAP.    Città    
Cod. fisc.    / P. IVA    

 
 
 
 
Iscrizione: 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

La domanda di iscrizione, deve debitamente essere compilata in ogni sua parte. L’iscrizione  si  
intenderà perfezionata all’atto del ricevimento, da parte della 645 s.r.l. del presente modulo 
unitamente ai documenti richiesti ed alla ricevuta del versamento della quota di 
partecipazione. Il diritto di recesso può essere esercitato entro 15 giorni dalla data di iscrizione. 

 
 
Modalità di pagamento: 

  Il pagamento potrà essere effettuato mediante: 
- Bonifico bancario intestato a “645 S.r.l.” 
  Causale: “Nome Partecipante – Corso"ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE"
  - IBAN: IT76M0312703207000000001271 - presso UNIPOL Banca Spa 
  Assegno Bancario non trasferibile intestato a “645 S.r.l.” 
 
Clausola di Conciliazione e Foro competente: 

 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione e risoluzione del 
presente contratto, le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione 
bonaria  della  controversia  attraverso  un  tentativo  di  conciliazione  stragiudiziale  presso  un 
Organismo iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. Qualora il tentativo di conciliazione 
dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro competente sarà quello di Roma. 

 
 
Luogo e data    Firma per accettazione    

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati, D.Lgs 196/03 

 
 

Luogo e data    Firma     
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