STRUTTURA DEL CORSO

DESTINATARI DEL CORSO
Danno accesso al Corso i seguenti titoli di studio:

Il Corso ha una durata biennale con un impegno
di 320 ore così articolate:
1 anno:
100 ore di aula
20 di seminari tenuti da esperti nel campo della
Mediazione
2 anno:
80 ore di aula
40 di seminari tenuti da esperti

-Lauree(anche triennali) e Diplomi Universitari
nell’area Sociale, Psicologica, Sanitaria, Educativa e
Giuridica
- Diplomi Superiori a cui sia seguita un’esperienza
lavorativa
almeno
triennale
nel
campo
dell’insegnamento, dell’intervento educativo o sociale
e, più in generale, della consulenza e dell’assistenza
alla famiglia.
Il Candidato dovrà presentare domanda di ammissione
corredata da curriculum professionale e sostenere un
colloquio di valutazione.

80 di tirocinio
Le attività didattiche sono svolte prevalentemente nel corso dei week-end.

Staff didattico
Prof Pasquale Chianura
Dott. Felice Cinque
Dott.ssa Anna Cristina Dellarosa
Dott.ssa Angela Campa
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Costi
Il Corso biennale complessivamente ha un costo
di 3500 € pagabili in 5 rate bimestrali annue di
340 € e 100 € di iscrizione.

TARANTO D.M. 2/08/01, G.U. n. 228/1/10/01

Corso biennale di
formazione in Mediazione
Familiare Sistemica

Riconosciuto dall’AIMS
Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici

LAMEDIAZIONE
FAMILIARE SISTEMICA

…è un processo interattivo finalizzato al raggiungimento degli accordi nelle situazioni di conflitto che si instaurano in differenti contesti.
Il Modello Sistemico propone una lettura complessa delle dinamiche relazionali che ruotano
intorno al conflitto e adotta un approccio interdisciplinare, sollecitando il dialogo e la sinergia operativa
tra figure professionali di
ambito diverso.
LA MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICA, si
propone come strumento atto ad affrontare i
conflitti che insorgono sia nella fase di separazione o divorzio, sia nelle altre fasi del ciclo
vitale della famiglia.
OBIETTIVI
Il Corso è finalizzato all’apprendimento teoricopratico del modello sistemico-relazionale e delle
sue possibili applicazioni in differenti contesti e
dimensioni dove sia necessario o richiesto un
intervento di mediazione.
METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso prevede lezioni teoriche, seminari ed
esercitazioni pratiche con attivazione del gruppo mediante l’utilizzo della simulata e del roleplaying, l’osservazione di videotapes e l’analisi
sistemica del contesto lavorativo
di ciascun
operatore.

Programma Didattico
In particolare la Scuola propone una metodologia
originale di lavoro sulla personalità dell’allievo
per consentirgli una maggiore conoscenza di sé e
della propria storia e per valorizzare quegli aspetti del proprio “Sé” che rendono più efficace
l’intervento di Mediazione.
PROGRAMMA 1 anno

2 anno
•

Modalità di coinvolgimento dei figli nel
conflitto coniugale

•

La valutazione del conflitto e gli indicatori di medi abilità

•

Tecniche e metodologie di mediazione
sistemica

•

Fondamenti del modello Sistemico. Teoria
della Complessità

•

•

Teoria e tecniche della Comunicazione Umana

Tecniche di gestione delle emozioni e
della relazione nel processo mediatorio

•

•

Elementi di Psicologia dello Sviluppo

Metodi e Strumenti di osservazione e di
esplorazione delle relazioni familiari

•

Epistemologia del conflitto.

•

Dal contratto al processo di mediazione

•

Il ciclo vitale della famiglia

•

Elementi di Diritto di Famiglia

•

Le nuove configurazioni familiari

•

Elementi di Progettazione e Cooperazione Sociale

•

Psicodinamica delle relazioni familiari

•

Fisiologia e patologia del conflitto

L’identità professionale del Mediatore

•

•

Formazione, sviluppo e crisi del rapporto
di coppia

Counselling,Mediazione e Psicoterapia.

•
•

Coppia e famiglia nel processo di separazione

•

Metodologia dell’osservazione relazionale

•

La conduzione del colloquio relazionale.
L’intervista sistemica.

•

La prima consulenza: analisi della domanda, dell’invio e del contesto.

TIROCINIO
L'Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale è convenzionato con l’Azienda Sanitaria
di Bari e garantisce la possibilità di svolgere
l'attività di tirocinio presso i vari Consultori
Familiari dislocati sul territorio

