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CENTRO CLINICO PER COPPIE E FAMIGLIE

Corso Biennale di Mediazione
Familiare Sistemica

La Mediazione Familiare
Il Servizio di Mediazione Familiare e

OBIETTIVI DEL CORSO

Il Corso è finalizzato all’apprendimento teorico-pratico del modello sistemico-relazionale e delle
sue possibili applicazioni in differenti contesti e dimensioni dove sia necessario o richiesto un
intervento di mediazione.

clinico di coppia ha sviluppato interventi di
aiuto e sostegno ai genitori che hanno deciso
di separarsi cercando di soddisfare in via
preventiva i bisogni dei minori. L’obiettivo è

METODOLOGIA

Il Corso prevede lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni pratiche con attivazione del gruppo
mediante l’utilizzo della simulata e del role-playing, l’osservazione di videotapes e l’analisi
sistemica del contesto lavorativo di ciascun operatore.
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.

quello di coinvolgere i genitori anche dopo la
cessazione

del

rapporto

coniugale

nella

crescita equilibrata dei figli.
Il Servizio propone al territorio, attraverso il
lavoro con le famiglie e con le coppie,

DESTINATARI

Danno accesso al Corso i seguenti titoli di studio:
--Lauree 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.

soluzioni costruttive e alternative alle dispute,
sollecita la comprensione di quali sono i vari
processi che sottendono il conflitto; propone
alla

coppia

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

di

riflessione

sulle

modalità e sulle motivazioni che spingono alla
rottura .

TIROCINIO

momenti

