Evoluzione storica del concetto di famiglia
Il riconoscimento costituzionale della famiglia fondata sul
matrimonio
status, diritti e potestà familiari
La convivenza more uxorio o famiglia di fatto
I rapporti patrimoniali e personali tra conviventi
Matrimonio e convivenza.
Le unioni omosessuali
La celebrazione del matrimonio
Requisiti per contrarre matrimonio
Regime personale patrimoniale dei coniugi
Impresa familiare
Invalidità del matrimonio
La responsabilità civile endofamiliare
La legge sulla violenza familiare
La separazione dei coniugi
Il divorzio
La crisi coniugale
Scioglimento e cessazione effetti civili e matrimoniali
La separazione e il divorzio
L’affido condiviso
La riconciliazione
La legge 54/2006: prospettive di riforma
La filiazione, costituzione formale e sostanziale del rapporto
Filiazione legittima e naturale
Potestà genitoriale
L’Adozione

L’ affidamento familiare
La violenza in famiglia
Abuso minorile
Mediazione penale
Collocazione all’interno del sistema giudiziario italiano
Rapporti tra coniugi di nazionalità differente
Mediazione nella normativa europea
Mediazione nella normativa extraeuropea
Mediazione civile e mediazione familiare
Discussione su argomenti trattati
Discussione su argomenti trattati
Verifica
Correzione degli elaborati

La famiglia
Dinamiche e relazioni familiari
Formazione, sviluppo e crisi nel rapporto di coppia
Conflitto funzionale e patologico
Proiezione, identificazione e trasferte
Sindrome dell’attaccamento e della perdita
Lutto
Elaborazione del lutto
Consulenza , mediazione, terapia
Differenza e confini
Comunicazione verbale e non verbale
Comunicazione funzionale e disfunzionale
Reazioni emotive di fronte a un conflitto

Identificazione degli abusi familiari
Il minore nel conflitto familiare
Effetti e conseguenze della gestione della separazione sui figli
La PAS
Verifica
Correzione di gruppo
La mediazione familiare
Storia e modelli di mediazione
Il processo di mediazione
L’incontro iniziale
Contrasto e conflitto: comunicazione e relazione
Impatto delle emozioni e dei sentimenti nel setting di mediazione
Genogramma come conoscenza del sé
Analisi della domanda
Gestione dei compiti educativi

Divisione dei beni e delle proprietà comuni
Tecniche di mediazione
Principali ostacoli alla negoziazione
Modelli interpretativi del comportamento assunto durante le
negoziazioni
Natura giuridica dell’accordo di mediazione
Differenza tra mediazione familiare e ausiliare del Giudice
Programmazione e gestione delle sedute cui parteciperanno i
figli

Cosa è la Mediazione Familiare;
Cosa non è la Mediazione Familiare;
Chi è il Mediatore Familiare;
Cosa non è il Mediatore Familiare.
Chi può divenire Mediatore Familiare.
A cosa serve la Mediazione Familiare: Obiettivi e vantaggi
Consulenza, mediazione e terapia familiare: differenze e confini.
Riferimenti Normativi: La legge n.54/06.
Il contesto giudiziario e la Mediazione Familiare.
Le relazioni con i professionisti coinvolti dal processo di divorzio e
dalla separazione personale dei coniugi: magistrati/giudici,
avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri
sociali, ecc. e le loro rispettive competenze. Il codice
deontologico del mediatore familiare (Regolamento e Statuto
A.I.Me.F.).
"Definizione del concetto di mediazione professionale etica" Le
Schede di ausilio per un percorso di Mediazione Familiare Etico.
(Role-playing ed esercitazioni).
Modelli e tecniche di Mediazione Familiare: La mediazione
facilitativa: introduzione al modello, finalità ed attività facilitativa,
comportamento del mediatore.
(Role-playing ed esercitazioni)
Il Modello Globale: cosa si intende, quali gli scopi e le finalità,
quale l’approccio del mediatore.
(Role-playing ed esercitazioni)

Il Modello Trasformativo: origine e caratteristiche del modello,
sviluppo ed applicazioni pratiche, definizione, ruolo del
mediatore ed obbiettivi principali.
(Role-playing ed esercitazioni)
Funzioni e ruolo del mediatore familiare: sapere, saper fare, saper
essere nel procedimento di mediazione.
L’Empatia.
L’esplorazione del tipo di problema che la coppia porta in
mediazione familiare.
La capacità di saper porre domande per riconoscere sentimenti
e preoccupazioni dei partner in mediazione.
L’identificazione dei bisogni dei partner e dei figli.
Le tecniche di Mediazione: Imparzialità, Neutralità, Assenza di
potere, Riformulazione, Re-framing, Brainstorming.
Strumenti operativi del Mediatore Familiare di osservazione e
valutazione del confitto: il Genogramma, l’Egogramma di A.T., i
Stutturare il percorso di mediazione dal primo incontro
all’accordo. Setting, accoglienza.
La definizione degli obiettivi nel procedimento di Mediazione
Familiare.
L’introduzione, fissare le regole, l’autorevolezza del Mediatore;
Valutazione mediabilità della famiglia, coinvolgere tutte le parti,
fissare l’agenda.
(Role-playing ed esercitazioni)

L’agenda o i singoli aspetti.
Gli aspetti economici ed il funzionamento economico della
famiglia.
Il bilancio familiare.

Situazioni problematiche, quando e come interrompere una
mediazione.
Gli squilibri di potere.
La presenza di abusi.
Patologie psicologiche.
(Role-playing ed esercitazioni)
I figli nel percorso di Mediazione Familiare: Le problematiche dei
figli coinvolti nella separazione dei genitori. La suddivisione dei
compiti educativi.
I bisogni e le aspettative dei bambini, figli di genitori separati, in
un momento da capire, elaborare, accettare. “Il disegno
congiunto della famiglia”.
La supervisione in mediazione familiare.(Role-playing ed
esercitazioni)
Casi pratici
Discussione
Verifica finale
Restituzione della verifica finale
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