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PREMESSA 

Partendo dall’assunto che la comunicazione sia l’essenza della mediazione familiare, particolare 
importanza si deve prestare ai mezzi di comunicazione. Possiamo avere linguaggio senza 
comunicazione e comunicazione senza linguaggio. Le parole che noi utilizziamo sono stratificate in 
diversi livelli di connessioni (personali e culturali, consce e inconsce) capaci di influenzare la visione 
del Mondo che ci circonda e possono condizionare le risposte che diamo a persone ed eventi. E’ 
proprio attraverso il linguaggio che organizziamo i nostri pensieri e trasmettiamo idee, 
strutturandoli sotto forma di messaggio. Bisogna però sottolineare che gli scambi comunicativi non 
avvengono solamente attraverso la comunicazione verbale, ma anche la comunicazione non verbale 
assume estrema importanza. Una ricerca sulla comunicazione non verbale, condotta parecchi anni 
or sono, rilevò che durante un’esposizione orale svolta davanti ad un gruppo di persone, il 
55%dell’impatto sugli uditori era dato dal linguaggio del corpo (contatto visivo, gestualità, 
posizione), il 38% dal tono della voce (linguaggio paraverbale) e solo il 7% dal contenuto della 
presentazione (Mehrabian e Ferris, 1967). Che cosa si intende per “comunicazione non verbale”? 
Per comunicazione non verbale si intende quella parte della comunicazione che non riguarda 
l’aspetto puramente semantico, ma il linguaggio del corpo nella sua totalità. Circa il 90% della nostra 
comunicazione durante la giornata è non verbale.  
Possiamo suddividere la comunicazione non verbale in cinque categorie, ossia la cinesi(tutti gli atti 
comunicativi espressi dal movimento del corpo), il sistema paralinguistico(sistema vocale non 
verbale che contiene l’insieme dei suoni emessi, indipendentemente dal significato delle parole), la 
prossemica(l’occupazione dello spazio, il modo nel quale le persone tendono a disporsi, in base alla 
situazione che stanno vivendo), l’aptica (i messaggi che vengono trasmetti attraverso il contatto 
fisico-ad esempio stretta di mano, pacca sulla spalla-) e le caratteristiche fisiche (compreso anche 
l’abbigliamento). 
Ci basti pensare come nella pratica della mediazione familiare, i mediatori, ad esempio, dimostrino 
di ascoltare attivamente anche attraverso il contatto visivo, l’espressione del volto, oltre che con il 
“parlato”. 
L’intesa, spesso, si crea maggiormente attraverso il linguaggio del corpo che con le parole.(“La 
mediazione familiare”L.Parkinson, 2013 p.159-161). 
Allo stesso modo, il mediatore riceverà continui messaggi, attraverso il linguaggio non verbale, da 
parte della propria utenza, messaggi che possono fornirgli informazioni importanti se le saprà 
cogliere e leggere in maniera adeguata. 
Il Covid-19 ha, inevitabilmente, cambiato le nostre vite e con esse il nostro modo di lavorare. 
Infatti chi, come il mediatore familiare, per lavoro effettua colloqui, si è trovato a dover rivedere la 
metodologia classica, in uso fino a prima del lockdown, ossia quella di ricevere le persone nel proprio 
studio, dovendosi collegare con la propria utenza da remoto. 
Inevitabilmente, ci si è trovati davanti a criticità dovute alla “nuova” metodologia, per nulla scontata 
per chi è abituato a lavorare “in presenza”. 
E’ facilmente comprensibile come le difficoltà siano amplificate, anche, dal fatto che parte delle 
informazioni preziose, derivanti dal linguaggio non verbale, con il colloquio virtuale vadano perse o 
non si riesca a coglierle e a farle passare in maniera corretta. 
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OBIETTIVI:  
Il corso intende perseguire un duplice obiettivo: 

- offrire ai mediatori familiari competenze tecniche di base atte a saper inquadrare e utilizzare 

la comunicazione non verbale, nello specifico: 

o che cosa è la comunicazione non verbale e quali sono le principali caratteristiche che 

la compongono; 

o l’importanza delle informazioni che ci arrivano dal linguaggio non verbale; 

o l’importanza dei messaggi che il mediatore comunica agli utenti attraverso la 

comunicazione non verbale. 

- proporre spunti di riflessione su come affrontare le criticità dei colloqui da remoto, in special 

modo, per quello che riguarda la codifica e l’utilizzo della linguaggio non verbale. 

 

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’EVENTO 

Si propone che il percorso si svolga nell’arco di un incontro di 6 ore. 

2. METODOLOGIA 

Si prevede il ricorso ad una metodologia che, fatte salve alcune introduzioni di carattere più teorico, 

faccia ampio ricorso allo svolgimento di esercizi pratici (quali, ad esempio, simulazioni e giochi di 

ruolo) e di altre tecniche interattive (discussioni guidate, analisi e discussione di casi, , ecc.). 

L’approccio del formatore sarà caratterizzato da un’elevata propensione all’ascolto, attivo ed 

empatico, e alla sospensione del giudizio. Infatti, l’atteggiamento non giudicante costituisce di per 

sé un contenuto formativo, ed è essenziale per ottenere la compliance dei partecipanti. 

3. PROGRAMMA: TEMI ED ATTIVITÀ  

Primo incontro 

Contenuti   Metodologia 
Didattica 

Durata 

La comunicazione non verbale: cosa è e quali sono le 
principali caratteristiche che la compongono.  

Introduzione del tema e discussione 
guidata 

1 h 

Quali sono le informazioni che ci vengono fornite Role Playing seguito da discussione in 2 h 
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dall’utente attraverso il linguaggio non verbale e 

come saperle riconoscere ed utilizzare durante un 

colloquio. 

piccoli gruppi e successivamente in 
plenaria 

 

Quali  sono i messaggi che il mediatore passa all’utente, 
attraverso la comunicazione non verbale che mette in 
atto durante il colloquio. 

Introduzione del tema e discussione 
guidata  

1 h 

 Riflessioni su come affrontare e provare a risolvere le 
criticità legate allo svolgimento dei colloqui da remoto. 

Introduzione del tema e discussione 
guidata 

1 h 
 

Conclusioni  sul tema. Discussione guidata 1 h 

I FORMATORI 

I formatori sono Daniela Meistro Prandi e Monica Checchin. 

Torino 18/05/2020 

Il presidente dell’Associazione 
              Dott. Alberto Quattrocolo 
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