
   

in collaborazione con: 

presenta: 

  CORSO DI FORMAZIONE ALLA     

MEDIAZIONE FAMILIARE 
 

Evento Formativo Accreditato al FORUM EUROPEO   

PER LA FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE 

♦ ACCREDITAMENTO OASER 

(Ordine Assistenti Sociali Regione Emilia Romagna) 

Sono stati riconosciuti 25 CREDITI FORMATIVI 

♦ ACCREDITAMENTO Consiglio  

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena 

Sono stati riconosciuti 24 CREDITI FORMATIVI 

 

 
    

 

 
 

STUDIO SOPHIA CONSULTING 
Eccellenza nel “Saper Essere” 

di Dott.ssa Elisabetta Rustignoli 

Via Paolo Bonoli n. 32 - 47121 Forlì (FC) 
Diletta 393 9031082 (ma me gio dalle 10 alle 13)  

SMS 335 5917017 
E-mail: segreteria@studiosophia.it 

www.studiosophia.it 
www.sophiaconsulting-web.it 

www.sophiaconsultingbusiness.it 

SOPHIA CONSULTING  
Servizi alla Persona e alle Organizzazioni 

 

ISCRIZIONI: aperte fino a giugno 2013 
 

Modalità di iscrizione: 

E’ necessario fare domanda di iscrizione inviando una mail di richie-
sta a segreteria@studiosophia.it e re-inviarci il modulo di iscrizio-
ne compilato in ogni sua parte unitamente al curriculum vitae attra-
verso una delle seguenti modalità: 
• Posta ord: Sophia Consulting, Via P. Bonoli 32 47121 Forlì (FC) 
• PDF firmato via mail:: segreteria@studiosophia.it 
 

Modalità di ammissione:  

Per l’ammissione ai corsi è previsto che tutti gli iscritti sostengano un 
colloquio selettivo di tipo orientativo/motivazionale. La data e la 
sede dei colloqui di selezione saranno comunicati a tutti gli iscritti al 
termine della chiusura delle pre-iscrizioni. Il colloquio, per i fuori 

sede, può avvenire anche telefonicamente o via skype. 
 

Quota di partecipazione: 

Per la frequenza dell’intera fase di formazione teorica più tirocinio 
supervisionato, il costo è: 
• In un’unica soluzione di € 3.200 oltre I.V.A. 

• In tre rate trimestrali di € 1.100 oltre I.V.A. 

In caso di iscrizione per piccoli gruppi (due o più persone), è previ-
sta una riduzione di € 200 a persona 
 
 
 

MEDIAZIONE E DINTORNI 
L’Associazione Mediazione e Dintorni nasce a Bologna con lo 

scopo di diffondere la cultura della mediazione, del coaching e 

della comunicazione efficace, come strumenti per stabilire e 

mantenere relazioni positive tra le persone. Collaborano con 

noi professionisti con una formazione eterogenea ed esperien-

ze consulenziali di rilievo. Mediazione e Dintorni si occupa di 

Mediazione Familiare a 360°. Propone uno specifico Corso di 

Mediazione Familiare, offre, su richiesta, dati sul tema della 

MF, eroga corsi di sensibilizzazione per operatori coinvolti nel-

la crisi della famiglia. Mette, inoltre, a disposizione Mediatori 

Familiari qualificati per percorsi di Mediazione Familiare, per le 

coppie separate o in via di separazione . 
 

MEDIAZIONE E DINTORNI 
Sede legale: Via Silvagni 14 
40137 Bologna 
CF e P.IVA 03133821201 
www.mediazionedintorni.it 

SOPHIA CONSULTING  
Sophia Consulting nasce nel 2001 a Forli come Studio Asso-

ciato per offrire servizi alla persona e alle organizzazioni ed 

ha allargato progressivamente il raggio di azione al territorio 

italiano. Oggi si distingue e da ogni altra Società di Consulen-

za e Formazione per la capacità di far emergere nel singolo 

la sua Eccellenza nel “Saper Essere”: oltre a garantire 

l’acquisizione di competenze tecniche (HARD), i nostri spe-

cialisti e consulenti preparano infatti allo sviluppo mirato delle 

abilità SOFT, legate ai comportamenti, ai talenti, alle attitudi-

ni e alle visioni. Questo binomio quali-quantitativo, sapiente-

mente dosato, consente di raggiungere eccellenti risultati. 

Integrazione personale e professionale portano così ad un 

lavoro in team più maturo e sinergico, un ben-essere lavorati-

vo ed una migliore efficacia ed efficienza organizzativa 
 

SOPHIA CONSULTING 
Sede legale: Via O. Schiavonia, 8 
47121 Forli - P.IVA 03530940406 

www.sophiaconsulting-web.it 
www.sophiaconsultingbusiness.it 



 
  

CORSO DI FORMAZIONE ALLA 

MEDIAZIONE FAMILIARE 
 

Il corso progettato dall’Associazione Mediazione e Dintorni e 
proposto in collaborazione con lo Studio Sophia Consulting, 
nasce dall’esigenza di veder adeguatamente formati gli specia-
listi che svolgeranno l’attività di Mediazione Familiare. 
 

Si pone quindi l’obiettivo di preparare professionisti ed ope-
ratori che possano accompagnare e sostenere la famiglia nella 
fase della separazione e del divorzio, soprattutto quando vi 
siano coinvolti dei figli minori. 
 

In base alle indicazioni della “Carta europea della formazione 
dei mediatori familiari” del 1992, il MEDIATORE FAMILIARE 
deve infatti possedere un’insieme di attitudini, competenze e 
conoscenze che gli consentano di mantenere la necessaria 
equivicinanza dalle situazioni in cui interviene, comprendere le 
dinamiche della separazione e del divorzio, creare un clima 
relazionale favorevole all’instaurazione e al mantenimento del 
dialogo tra le parti. 
 

Il corso proposto da Mediazione e Dintorni in collaborazione 
con Sophia Consulting è progettato nel rispetto degli stan-
dard formativi e dei criteri  indicati dal Forum Europeo del-
la Formazione alla Mediazione Familiare, segue il modello 
operativo di mediazione familiare emiliano - romagnolo, vanta 
docenti di comprovata competenza nell’ambito didattico di perti-
nenza e, soprattutto con una pluriennale esperienza come me-
diatori familiari, ed è completo di tirocinio, che Mediazione e 
Dintorni ritiene non solo utile ma necessario per il completa-
mento del percorso formativo e per l’acquisizione della dotazio-
ne indispensabile allo  svolgimento della pratica.   

CONTENUTI DEL CORSO 
 

• Organizzazione, promozione e programmazione del servizio 
di mediazione familiare. 

• Analisi del contesto e della domanda. 

• Organizzazione del proprio lavoro e del servizio in una logi-
ca di équipe e di rete. 

• Programmazione, pianificazione e gestione delle varie fasi 
della mediazione familiare. 

• Comprensione delle tipologie e degli stili familiari, delle di-
namiche caratterizzanti le relazioni familiari e i conflitti fami-
liari. 

• Normativa e aspetti giuridici, elementi di diritto di famiglia, le 
fasi del processo di separazione e divorzio. 

• Gestione corretta del dialogo con giudici, avvocati e altri 
interlocutori interessati e partecipi delle vicende della sepa-
razione e del divorzio. 

• Mediazione e negoziazione 

• Padronanza delle tecniche di gestione del conflitto e di co-
municazione efficace. 

• Elementi di psicologia dell’età evolutiva. 

• Affido condiviso, aspetti economici e patrimoniali, limitata-
mente al loro intreccio con le funzioni genitoriali. 

• Sviluppo del ruolo professionale. 

• Gestione di gruppi di aiuto e mutuo aiuto. 

• Organizzazione e gestione di percorsi di formazione/
aggiornamento rivolti ad operatori variamente interessati e 
coinvolti nella separazione. 

• Promozione e aggiornamento continuo delle conoscenze 
per se stessi, per il proprio gruppo di lavoro e per il proprio 
servizio.  

 

A CHI E’ RIVOLTO 
 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero mini-
mo di 10 partecipanti. Il corso è a numero chiuso, prevede 
un massimo di 20 partecipanti ed è destinato a soggetti lau-
reati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Psico-
logia, Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Sociologia, Giuri-
sprudenza, Medicina con specializzazione in Neuropsichiatria 
Infantile o Psichiatria; Assistenti sociali con Laurea o D.U. in 
Servizio Sociale. Possono essere ammessi laureati in altre 
discipline purché abbiano maturato una significativa esperien-
za nel settore sociale e delle relazioni familiari. 

ARTICOLAZIONE,  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
E DURATA DEL CORSO 
 

Il corso ha una durata complessiva di 220 ore suddivise in due 
fasi, più una terza facoltativa: 
 

♦ 1a fase: 180 ore (formazione teorica) a prevalente contenu-
to teorico-didattico 

♦ 2a fase: 40 ore di tirocinio supervisionato 
♦ 3a fase: Supervisione (facoltativa) su richiesta degli allievi 
 

Sede del Corso:  
SOPHIA Consulting, Via Paolo Bonoli, 32 - 47121 Forli (FC) 
 

Frequenza:  
Periodo di svolgimento:  febbraio 2013 – dicembre 2014 
Le lezioni si terranno, in orario diurno, indicativamente nella 
giornata di sabato con cadenza di una volta ogni tre settimane/
un mese, salvo che le esigenze del gruppo suggeriscano una 
diversa scelta di tempi.  La frequenza è obbligatoria per almeno 
il 70% del corso. 

ATTESTATI RILASCIATI AL TERMINE: 
Attestato di Frequenza 

Attestato di Idoneità alla Pratica della MEDIAZIONE FAMILIARE 


