“Corso di Formazione Biennale in Mediazione Familiare”
La Mediazione Familiare si configura come l'intervento di un
professionista "neutrale" nel conflitto che accompagna il processo di
separazione e di divorzio, ma il percorso di formazione, particolarmente
approfondito, affronta temi di grande utilità, per tutti coloro che, nella
loro professione, si trovano a gestire situazioni di conflitto (Assistenti
Sociali, Insegnanti, Psicologi, Avvocati, ecc.). il Corso si pone l’obiettivo
principale di offrire una preparazione psicologica indispensabile per
svolgere il proprio lavoro in modo più sereno, proficuo e competente.Il
Corso approfondisce tematiche relative all’ottica relazionale, ai livelli e
alle tecniche della comunicazione e alla mediazione dei conflitti, anche
attraverso l’esplorazione delle proprie aree di difficoltà e di risorsa. Il
Corso si svolge prevalentemente con attività esperienziali all’interno del
gruppo.
Obiettivi:
- Conoscere i principali fondamenti dell’ottica sistemico-relazionale.
- Conoscere i livelli e le principali tecniche della comunicazione.
- Apprendere le basilari conoscenze relative al tema del conflitto.
- Conoscere le principali strategie in relazione alla mediazione dei
conflitti.
- Imparare a esplorare le proprie aree di difficoltà e di risorsa.
- Conoscere le principali metodologie di osservazione
- Conoscere le tecniche di conduzione del colloquio relazionale
- Conoscere le principali tecniche e metodologie di mediazione sistemica
Contenuti:
• Le principali linee teoriche di riferimento relative all’ottica sistemicorelazionale.
• Gli assiomi della comunicazione e le tecniche della comunicazione utili
nella professione.
• La propria storia personale come strumento per l’auto-osservazione.

• L’uso di giochi relazionali per la ricerca delle aree di difficoltà e di
risorsa.
• La lettura delle immagini e il processo di ipotizzazione.
• Il Genogramma come strumento di conoscenza.
• Le domande relazionali.
• Il rapporto tra Osservatore e osservato.
• Le fasi del ciclo vitale e gli eventi critici.
• 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 di origine
• Il rapporto tra il sistema familiare e gli altri sistemi: sociale, amicale,
coetanei lavorativo ed altro ancora.).
• Apprendimento di conoscenze relative al tema del conflitto.
• Principali strategie in relazione alla mediazione dei conflitti
• Esplorazione delle proprie aree di difficoltà e di risorsa.
• Le principali metodologie di osservazione.
• Le tecniche di conduzione del colloquio relazionale.
• Le principali tecniche e metodologie di mediazione sistemica.
Metodologia
Ogni incontro sarà caratterizzato da un’introduzione teorica affiancata da
una metodologia esperienziale. Saranno utilizzati simulate, role-playng,
giochi relazionali. Sarà privilegiato l’uso delle immagini, attraverso la
proposta di brevi filmati, foto, collage, ecc.
Durata
Il corso ha ha una durata di due anni ed è suddiviso nei seguenti moduli:
- Modulo teorico-pratico
- Modulo tecnico operativo
- Modulo seminariale
Il Corso in Mediazione Familiare Sistemica è riconosciuto dall’AIMS
(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), L’AIMS è
Associazione di Categoria riconosciuta dal MISE (Ministero dello
Sviluppo Economico) secondo le disposizioni della legge 4/2013.
Gli allievi potranno iscriversi all’AIMS come Soci Professionisti, in
seguito a un tirocinio supervisionato e a un successivo esame.

Calendario 2019
2 febbraio
2 marzo
6 aprile
18 maggio
15 giugno
14 settembre
12 ottobre
9 novembre
14 dicembre
25 gennaio

Seminari:
16 febbraio
13 aprile
Altri eventi organizzati dall’Istituto saranno comunicati con anticipo e non
avranno spese aggiuntive.
Informazioni
Il corso è aperto a un numero massimo di 12 partecipanti.
Costi per ogni anno:
- quota di iscrizione 250 euro.
Costo di frequenza 1400 euro, dilazionabili in 12 rate mensili.
Sede: Centro Method – Via Sandro Pertini, 16 – Perignano (Pi)

