
MEDIAZIONE FAMILIARE | 150 ore
La storia della Mediazione Familiare: origini, modelli operativi, contesto italiano ed europeo.

Definizione ed organizzazione del percorso di mediazione. Etica e Deontologia del Mediatore

Familiare. Codice Deontologico A.I.Me.F. - Orientamento al ruolo. Il mediatore familiare:

confronti, differenze e sinergie con altre professioni dei servizi alla famiglia. Ciclo vitale della

famiglia e modelli di comportamento. Compiti di sviluppo sul piano coniugale e genitoriale.

Coppia coniugale-coppia genitoriale: passaggio ad una comune responsabilità genitoriale. I figli

in mediazione. Dinamiche familiari e valutazione di mediabilità. Le fasi del percorso di

mediazione familiare: dal consenso all' accordo. La negoziazione. Separazione e divorzio:

conseguenze patrimoniali e aspetti pratici. La Legge n.54/2006. Affidamento condiviso e novità

legislative. Mediazione e negoziazione assistita. La procedura di negoziazione assistita

obbligatoria e facoltativa. La violenza nelle relazione familiari alla luce della Legge 154/2011.

Il Mobbing nel contesto delle relazioni familiari e la PAS (Sindrome di alienazione genitoriale):

chiavi di lettura per il mediatore familiare.

Strumenti e Tecniche avanzate di mediazione. Mediazione e co-mediazione. Mediazione

integrata e co-mediazione interdisciplinare. Progettazione, organizzazione e promozione di un

servizio pubblico, centro e/o studio professionale di mediazione familiare. Gli interlocutori

istituzionali per la mediazione familiare. Strategie di intervento.

PROJECT WORK 90 ore, TIROCINIO in mediazione familiare 40 ore, RICERCA 70 ore

VALUTAZIONE finale 10 ore

_____________________________________________________________________

TOT. 350 ore

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI | 20 ore
Mediazione dei conflitti (in ambito sociale, scolastico,

culturale, di comunità)

MEDIAZIONE PENALE | 140 ore
Scenari e spazi normativi per le pratiche di Mediazione

Penale e Giustizia Riparativa (Direttiva 29/2012 UE

Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012.

Raccomandazione del 1999 Consiglio D’Europa, Basic

Principal ONU 2000 Restorative Justice, ecc..). Linee di

indirizzo e coordinamento in materia di mediazione penale

minorile|Dipartimento Giustizia Minorile. Strumenti operativi

della Giustizia Riparativa. Modelli operativi di mediazione

penale. Origine e principi della Mediazione Umanistica dei

Conflitti-Modello Morineau. Le fasi della mediazione: teoria,

krisis, catarsi. La maschera e il rito di trasformazione.

Elementi di criminologia, vittimologia e devianza giovanile.

Elementi di Psicologia dell' età evolutiva e socioanalisi dei

gruppi. Strumenti di lettura e comprensione delle dinamiche

relazionali. Il percorso di mediazione autore-vittima. Le

condizioni di fattibilità alla mediazione. Il colloquio

preliminare. La costruzione del consenso. Dal consenso dell'

autore di reato all'incontro con la vittima. Mediazione e

Riparazione. La mediazione nel processo penale minorile e

nel processo penale adulti. Messa alla prova e condotte

riparatorie. Azioni di supporto alle famiglie dei minori autori

di reato e alle famiglie di minori vittime di reato.

Raccomandazioni Europee in materia di Tutela, Sostegno e

Supporto delle Vittime di Reato. La vittima e la comunità:

ruolo e funzioni della vittima nel contesto sociale.

Deontologia del colloquio di ascolto con la vittima. L' ascolto

di una vittima di abuso sessuale. Abuso sessuale sui minori:

contesto clinico, giudiziario, sociale.

PROJECT WORK 70 ore

TIROCINIO in mediazione penale 40 ore

RICERCA 60 ore

WORKSHOP 10 ore

VALUTAZIONE finale 10 ore

______________________________________________

TOT. 350 ore

Abstract programma


