
 

DESTINATARI E OBIETTIVI 
Il percorso è rivolto ai laureati interessati ad una 
formazione professionalizzante. Il Master fornisce 
competenze specifiche come mediatore familiare 
ed è, infatti, riconosciuto dall’A.I.Me.F. 
L’obiettivo del percorso è quello di formare 
professionisti che sappiano utilizzare, in maniera 
altamente qualificata, sia in ambito privato che in 
ambito pubblico, le più avanzate tecniche di 
mediazione per la gestione dei conflitti all’interno 
della famiglia.  
 

PUNTI DI FORZA DEL PERCORSO 
 Procura avanzate competenze operative sulle 

tecniche di Mediazione Familiare, grazie ad un 
elevato numero di ore di formazione pratica. 

 Approfondisce il modello della Mediazione 
Umanista, in particolare la metodologia 
sviluppata da Me.Dia.Re. nei propri servizi, ma 
propone anche altri modelli così da consentire 
ampi margini operativi a i futuri mediatori. 

 Il Tirocinio si svolge nei Servizi di Me.Dia.Re. e 
ciò consente di fornire un reale e valido 
supporto alla realizzazione di un efficace 
tirocinio in affiancamento dei formatori.  

 È prevista la Supervisione del tirocinio, sia come 
confronto con il formatore-mediatore con cui 
sono stati svolti i colloqui con le parti, che come 
rielaborazione delle esperienze fatte di 
mediazione in aula all’interno del percorso 
formativo. 

 Si affrontano possibilità ed esperienze relative 
all’introduzione della mediazione familiare 
negli istituti penitenziari, trattandosi di 
un’esigenza ormai riconosciuta dalle istituzioni 
competenti.   

METODOLOGIA 
La metodologia è prevalentemente interattiva. Si prevede 
infatti un ampio e costante ricorso ad esercitazioni, 
simulazioni, visione di filmati, presentazione e discussioni di 
casi. 

 

TIROCINIO 
Il tirocinio consiste nello svolgimento di una attività di 
mediazione presso i Servizi di Ascolto e Mediazione dei 
Conflitti di Me.Dia.Re., affiancando i docenti-mediatori. 

 

L’ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. 
Il Master si fonda sull’esperienza maturata dall’Associazione 
dal 2004 nei propri Servizi gratuiti di Ascolto e Mediazione 
dei Conflitti e nell’ulteriore attività di Mediazione Familiare 
svolta presso il Centro Relazioni e Famiglie della Città di 
Torino.  
Inoltre, grazie a contributi pubblici e privati dal 2013 realizza 
il Progetto SOS CRISI: servizi gratuiti a Torino, Collegno, 
Grugliasco e Alessandria di sostegno psicologico (individuale, 
di coppia, di gruppo) e mediazione familiare per le persone e 
le famiglie il cui disagio psicologico e/o le cui difficoltà 
relazionali sono state provocate o aggravate dalla Crisi 
economica. 
La diffusione dei Servizi di Ascolto e Mediazione in diverse 
realtà territoriali, l’alto numero e la varietà di casi di 
conflittualità di coppia e, in generale, familiare, gestiti in tali 
centri, la collaborazione pluriennale con le istituzioni e i 
servizi (servizi Sociali cittadini e circoscrizionali, servizi di 
neuropsichiatria infantile, luoghi neutri, professionisti e 
autorità del sistema giudiziario) costituiscono il bagaglio 
esperienziale che supporta tanto le riflessioni teoriche 
quanto le attività pratiche proposte nella formazione. 
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L’Associazione Me.Dia.Re. propone l’11ª 
edizione del 

 

Master in 
Mediazione 

Familiare  
 

Torino, novembre 2017 – dicembre 
2019 

 
 

Il corso è riconosciuto dall’A.I.Me.F.  
 

 
 

 

http://www.me-dia-re.it/


 

FORMATORI E RELATORI 
Silvia Boverini - socia fondatrice di 
Me.Dia.Re., criminologa clinica, mediatrice  
Isabella Buzzi - socia fondatrice e Past 
President dell’A.I.Me.F., dottoressa in 
Psicologia, pedagogista, consulente e 
mediatore familiare  
Barbara Conti - avvocato e mediatore 
familiare 
Maurizio D’Alessandro - socio di Me.Dia.Re., 
Dottore di ricerca in filosofia, mediatore 
familiare e mediatore penale 
Monica Cristina Gallo - Garante dei diritti dei 
detenuti della Città di Torino, mediatore 
familiare e penale 
Ester Moroni - Vice-presidente di 
Me.Dia.Re., psicoterapeuta, mediatrice 
familiare e penale 
 Alberto Quattrocolo - Presidente di 
Me.Dia.Re., mediatore familiare e penale 
 

ACCREDITAMENTI 
Il corso, conforme ai criteri per la 
Certificazione professionale secondo la 
norma tecnica UNI 11644:2016 “Attività 
professionali non regolamentate - Mediatore 
familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza” ed è accreditato dall’A.I.Me.F. 
(Associazione Italiana dei Mediatori 
Familiari).  

 

AREE TEMATICHE PRINCIPALI 
- Gli aspetti emotivi, comportamentali e cognitivi del 
conflitto. Il linguaggio del conflitto 
- Gli aspetti giuridici, economici, sociali e psicologici 
della famiglia e dei conflitti che la interessano 
- La coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue 
crisi e i suoi conflitti. Le differenze individuali nelle 
reazioni al conflitto. La separazione, il suo impatto e le 
sue ripercussioni sui differenti componenti della 
famiglia; le ricomposizioni familiari 
- Il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo. 
Adolescenza e conflittualità. 
- La tutela del minore. Il ruolo del minore nell’ambito 
del processo ordinario. L’affidamento condiviso. 
- I principali modelli di Mediazione Familiare e 
l’applicazione in ambito familiare dei modelli: 
Umanistico, Globale e Sistemico 
- L’ascolto quale elemento comune alle diverse 
impostazioni di mediazione. 
- Le tecniche mediative nel Modello Sistemico, Globale 
e Umanistico. Il percorso di mediazione nel modello di 
Me.Dia.Re. 
- I fenomeni dei maltrattamenti e degli abusi in 
famiglia. Dinamiche ed effetti dell'abuso in famiglia. 
L’abuso sessuale sui minori. 
- Il colloquio di ascolto con la vittima.  
- Le relazioni con i professionisti coinvolti nel 
contenzioso giudiziario 
 

COSTI 
Il costo del Master di Mediazione Familiare è di € 
2.200+Iva. Tale somma può essere versata in 4 
rate da 475 Euro +Iva cui si aggiunge una quota di 
iscrizione di € 300+Iva. 
Per tutti coloro che si iscrivono alla formazione 
entro il 15 ottobre 2017, verrà applicata una 
riduzione del 10%. Perciò, per costoro il costo 
complessivo è di € 1980 +Iva. 
 

DURATA, ORARI E SEDE 
La durata complessiva del Master di Mediazione 
Familiare è di 256 ore. La formazione si svolge nel 
week-end (uno al mese) dalle 9.30 alle 18.00. 
La formazione si svolge in Via Buniva 9 bis/d, 
10124, Torino.  
 

ESAME DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO 
L’esame di 1° livello, composto da tesi, esame 
scritto e pratico, che si terrà a giugno del 2019, 
fornisce l’“idoneità alla pratica guidata 
supervisionata”. Consente quindi di operare come 
mediatore familiare. L’esame per l’abilitazione 
professionale definitiva si svolge nel dicembre 
2019. 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Tel. 011-8390942; 3938584373. E-mail info@me-
dia-re.it. Il programma integrale è scaricabile dal 
sito: www.me-dia-re.it 
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