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IL CORSO

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, con l’Accademia di Diritto,
Mediazione e Arbitrato (ADMA), con l’associazione OHANA (Associazione di mediatori
familiari e dei conflitti).
Il Corso è accreditato dai seguenti enti:
• A.I.M.E.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari n. 471/2020 reg. 0001653460)
• Ordine degli Avvocati di Genova, con il riconoscimento da parte del CNF di crediti formativi
anche ad avvocati appartenenti ad altri ordini territoriali
• Ordine degli Assistenti sociali della Regione Liguria.
È patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Genova
È conforme alla norma nazionale sul mediatore familiare UNI 11644/2016

CHE COSA È LA
MEDIAZIONE FAMILIARE

Mediare significa «stare nel mezzo», essere a metà di due mondi separati, mettere in
relazione due parti contrapposte: è un processo che consente di far evolvere in modo
dinamico una situazione conflittuale aprendo uno o più canali di comunicazione bloccati
allo scopo a comporre il conflitto e trovare un accordo sull’affidamento dei figli, sulla loro
gestione, sugli aspetti educativi e anche sulla definizione di alcuni aspetti patrimoniali,
come l’assegno di mantenimento e la casa familiare. Nelle crisi familiari, il mediatore
familiare, terzo neutrale, dotato di una preparazione specifica sui temi della comunicazione,
della psicologia e del diritto, accompagna le famiglie nelle trasformazioni cui va incontro il
nucleo originario, consentendo la riorganizzazione delle relazioni familiari attraverso una
soluzione concordata del conflitto idonea a dare soddisfazione alle esigenze del gruppo e
agli interessi dei singoli che ne fanno parte.

OBIETTIVI DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze richieste per ricoprire
il ruolo di Mediatore Familiare con particolare riferimento a:
Gli strumenti risolutivi delle controversie alternativi al contenzioso.
I fondamenti della mediazione familiare
La professione del mediatore familiare
Le fasi caratteristiche del processo di mediazione familiare
I metodi e le tecniche più efficaci di conduzione di un processo di mediazione
Il diritto di famiglia e i diritti dei soggetti deboli. Separazione, divorzio, filiazione.
La psicopatologia della coppia e i rapporti con i figli
Lo sviluppo psico- affettivo del bambino nel conflitto genitoriale

PROFILI FUNZIONALI

L’azione formativa prevede l’analisi mirata delle diverse aree specialistiche di intervento
in materia di diritto di famiglia e mediazione familiare. In particolare, una delle
funzioni dell’attività di mediazione è la capacità di offrire uno spazio di facilitazione e
accompagnamento al fine di riorganizzare le relazioni familiari in seguito alla separazione.
Il mediatore familiare interviene con genitori separati o divorziati al fine di mantenere vivo
il senso e la pratica della loro responsabilità genitoriale, aiuta la coppia a trovare un’intesa
nella direzione di una separazione soddisfacente salvaguardando l’esercizio della cogenitorialità. L’azione di mediazione, in un contesto strutturato, costituisce pertanto una
modalità di intervento orientata alla valorizzazione delle capacità decisionali dei soggetti
coinvolti, in funzione della produzione di nuove condizioni di comunicazione positiva,
vivibilità e benessere delle relazioni, prevenendo il contenzioso giudiziale e consentendo di
pervenire a soluzioni concordate che risultino soddisfacenti per genitori e figli. Il corso offre
approfondimenti tematici sulla psicologia delle relazioni familiari, sul diritto di famiglia e
delle persone, anche con riguardo all’amministrazione di sostegno e alla tutela dei soggetti
deboli, fornendo le competenze necessarie per svolgere il ruolo di mediatore familiare.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Corso di Perfezionamento si rivolge a persone interessate a svolgere il ruolo di Mediatore
Familiare ovvero interessate ad acquisire specifiche competenze in materia di Diritto di
Famiglia, mediazione familiare e psicologia delle relazioni familiari, quali liberi professionisti
o dipendenti di Enti pubblici o privati.
La durata del corso è di 24 mesi con inizio a marzo 2021, nella sede dell’Università degli
Studi di Genova e con didattica a distanza secondo la normativa in materia di emergenza
sanitaria.
•
•
•
•

Ore (teoria, pratica): 320 ore così suddivise:
170 ore teoriche (mediazione familiare e materie complementari)
70 ore esercitazioni e role playing
40 ore tirocinio per accedere all’esame di primo livello
40 ore supervisione alla guida con mediatore esperto per accedere all’esame di secondo
livello

ATTIVITÀ FORMATIVE

Il Corso è progettato in modo da garantire l’alternanza tra lezioni teoriche e frontali,
esercitazioni pratiche e studio di casi, analisi di gruppo, al fine di far immediatamente
acquisire ai partecipanti le competenze trasferite durante le fasi teoriche. E’ prevista la
partecipazione a seminari ed incontri con esperti di mediazione, di diritto di famiglia, di
tutela delle persone e dei minori.
I docenti coinvolti nell’attività didattica teorica e pratica provengono dal mondo
accademico, da quello delle professioni e sono operatori del territorio che svolgono l’attività
di mediazione familiare.
Le attività di aula (lezioni, altre attività formative e verifiche intermedie) saranno ripartite
su non più di 2 giorni settimanali con orario compreso tra le ore 8,30 e le 18,30 in base
alle esigenze di conciliazione con l’impegno professionale degli allievi occupati. Il numero
minimo di ore settimanali è pari a 8 ore, il massimo 16. Qualora le lezioni dovessero essere
svolte on line o in modalità FAD, in ragione delle disposizioni nazionali in tema di emergenza
sanitaria, sarà utilizzata la piattaforma Teams in uso presso l’Università degli Studi di
Genova.
Il tirocinio potrà essere svolto presso le strutture accreditate nonché presso lo Sportello di
Mediazione (Sportello di orientamento Mediazione Familiare e Gruppi di Parola) in funzione
presso il Tribunale di Genova firmatario del protocollo in convenzione con l’Università di
Genova e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova, le associazioni Ohana e A.I.M.E.F.

DOCENTI

Direttore scientifico e didattico del corso
Prof. Avv. Valentina DI GREGORIO, Responsabile del modulo giuridico (Dipartimento di
Giurisprudenza)
Prof. Laura MIGLIORINI
Responsabile del modulo psicologico (Dipartimento di Scienze della formazione)
Avv. Anna Maria CALCAGNO
Responsabile del modulo di mediazione e direttore del tirocinio
(Avvocato foro di Genova, mediatore civile e familiare, coordinatore genitoriale, Pres.
Ohana).
Modulo giuridico
Prof. Avv. Valentina DI GREGORIO
(Dipartimento di Giurisprudenza)
Dott. Francesco MAZZA GALANTI
(già Presidente sezione famiglia Tribunale
di Genova)
Dott. Domenico PELLEGRINI
(Presidente sezione famiglia Tribunale di
Genova)

Avv. Alessandro BARCA
avvocato Foro di Genova, mediatore civile,
Direttore Scuola Forense De André
Avv. Chiara ROGIONE
avvocato Foro di Genova, mediatrice civile
Avv. Maria Giovanna RUO
avvocato Foro di Roma, Presidente
Camera Nazionale Avvocati per la
persona, le relazioni familiari e i
minorenni.

Modulo psicologico
Prof. Laura MIGLIORINI
(Dipartimento Scienze della formazione)

Prof. Donatella CAVANNA
(Dipartimento Scienze della formazione)

Prof. Paola CARNEVALI
(Dipartimento Scienze della formazione)

Prof. Cecilia PACE
(Dipartimento Scienze della formazione)

Modulo di mediazione
Dott. Simona BONIFACINO
Psicologa, mediatrice familiare

Dott. Laura COSULICH
Psicologa, mediatrice familiare

Dott. Isabella BUZZI
Psicologa, mediatrice familiare

Dott. Dania LOMBARDO
Mediatrice familiare

Avv. Anna Maria CALCAGNO
Mediatrice civile e familiare

Dott. Vittorio NERI
Psichiatra, psicoterapeuta familiare

Dott. Giuliana CALLERO
Psicologa, consulente Tribunale di Genova
Approfondimenti tematici e testimonianze:
Dott. Giovanni CABONA
Presidente Ordine Assistenti sociali Liguria
Avv. Ivano CAVANNA
Avvocato Foro di Genova, mediatore
ADMA
Avv. Cristina CECI
Avvocato Foro di Milano, mediatrice
familiare, coordinatore genitoriale
Avv. Cesare FOSSATI
Avvocato Foro di Genova, Presidente
Associazione Risolvere
Avv. Franco LONGO
Avvocato Foro di Genova, docente della
Specializzazione Professioni Legali Unige
Avv. Liana MAGGIANO
Avvocato Foro di Genova, Presidente AIAF
Liguria

Avv. Anna Maria OCCASIONE
Avvocato, docente Scuola
Specializzazione Professioni Legali Unige
Avv. Anna Maria PANFILI
Avvocato del Foro di Genova, mediatrice
familiare
Avv. Anna PETTENE
Avvocato, mediatrice familiare, Presidente
per la Regione Liguria dell’Osservatorio
Nazionale Bullismo e disagio giovanile
Dott. Elisabetta TORTORA
Psichiatra presso Sert ASL 3 genovese
Mauro LAMI
Presidente Associazione papà separati
Liguria

PROGETTO DIDATTICO

Il Corso di Perfezionamento prevede i seguenti insegnamenti, suddivisi in moduli, con
svolgimento di role playing, supervisione e pratica guidata:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo giuridico
Il matrimonio e la filiazione
Rapporti patrimoniali e personali tra coniugi e conviventi
La crisi della coppia: le conseguenze sul rapporto con i figli e l’intervento del mediatore
L’accordo finale di mediazione
Modulo psicologico
L’approccio psicosociale alle relazioni familiari
Psicopatologia della coppia e rapporti con i figli
Il ruolo dello psicologo nella consultazione. La tecnica dell’ascolto del minore
La prospettiva sociologica alle relazioni familiari: la mediazione familiare come fenomeno
sociale

Modulo di mediazione familiare
I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie; tipi di mediazione
La figura del mediatore familiare
Le fasi del processo di mediazione familiare
Metodi e tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e
ai rapporti tra genitori e i figli.
• La rielaborazione del conflitto e l’accordo
•
•
•
•

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

Il Corso di Perfezionamento prevede un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività
didattiche che consenta il presidio della qualità complessiva del progetto con particolare
riferimento agli apprendimenti formali e non formali. In particolare, verranno attuati i
seguenti sistemi:
Questionari di inizio e fine corso per la valutazione delle aspettative dei partecipanti

PATTO D’AULA

Questionari di valutazione dei moduli didattici e dei docenti
Relazione del tutor d’aula e analisi del processo formativo nell’ambito del Comitato di
Gestione

VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO
VERIFICHE INTERMEDIE,
PROVE FINALI E VALUTAZIONE
COMPETENZE IN USCITA

In virtù dell’accreditamento del corso da parte di A.I.M.E.F, è previsto un monitoraggio da
parte dell’associazione a garanzia di qualità del percorso formativo.
Al termine di ciascun modulo didattico verrà effettuata una verifica intermedia per valutare
l’apprendimento e le competenze in uscita con un approccio multimetodo: conoscenze
teoriche delle discipline che concorrono alla formazione del mediatore familiare,
conoscenze applicate della metodologia di intervento attraverso analisi di valutazione
delle fasi del percorso di mediazione, analisi di un caso e supervisione, tenuto conto anche
dell’attività di tirocinio.
Al termine dell’intero percorso formativo l’allievo dovrà sostenere un esame di primo e di
secondo livello consistente in una prova scritta e orale, nella redazione di una tesina, in un
role playing e nella discussione di un caso concreto esaminato.

CONTATTI

TITOLI D’AMMISSIONE

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova
via Balbi 5 – 16126 Genova
tel. 010/2095436 (lun-mar ore 10-12)
010/2095717 (gio-ven ore 10-12)
e-mail corsomediazionefamiliare@unige.it
sito internet: https://giurisprudenza.unige.it/node/2567

Laureati nei seguenti ambiti: Giurisprudenza, Scienze giuridiche, Psicologia, Pedagogia,
Scienze della formazione primaria, Medicina e Chirurgia, Servizio sociale, Scienze e tecniche
psicologiche, Sociologia e Scienze politiche.
Laureati magistrali o triennali in possesso di un titolo accademico differente da quelli
specificati, con curriculum formativo e professionale ritenuto congruo agli obiettivi del
Corso.

PRESENTAZIONE
DOMANDE

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura
on-line disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/
corsiperfezionamentoformazione, entro le ore 12.00 del giorno 19 marzo 2021.
Il costo del corso è di € 1.740 (+ € 32 per bollo di iscrizione e bollo sul rilascio del titolo,
totale € 1.772) da corrispondere in due rate: la prima rata di importo pari € 902
(comprensivo dei bolli) al momento dell’iscrizione e la seconda rata di importo pari a €
870 (comprensivo dei bolli) entro il 30/11/2021.

BORSE DI STUDIO

L’edizione 2021 del Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare potrà contare su
alcuni finanziamenti:
• una borsa di studio pari al costo del corso viene messa a disposizione da Fondazione
Edoardo Garrone nell’ambito del proprio impegno a favore dei minori e dell’infanzia. La
borsa di studio sarà destinata a professionisti del mondo socio-assistenziale che vogliano
arricchire il proprio bagaglio di competenze e strumenti a garanzia di un’operatività a più
elevato valore aggiunto per il benessere degli utenti, dei loro congiunti e del loro contesto di
riferimento.
• tre borse di studio del valore di €500 ciascuna sono messe a disposizione
dall’Associazione Papà Separati Liguria da assegnarsi sulla base dell’età, del reddito e
delle motivazioni dei candidati con particolare riguardo alla bigenitorialità.

ATTESTAZIONI

A conclusione del Corso, ai candidati che a giudizio del Comitato di Gestione abbiano
superato con esito positivo la prova finale, verrà rilasciato dal Direttore del corso un
attestato di frequenza e di merito al corso di perfezionamento in “Mediazione
Familiare”, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di
aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master
Universitari di primo e secondo livello e da parte di A.I.M.E.F l’attestato di “Mediatore
Familiare” accreditato.
Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ha riconosciuto al Corso 20 crediti
formativi validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione professionale
continua, riconosciuti dal CNF anche agli iscritti ad altri Ordini territoriali.
Il consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria ha riconosciuto al Corso 41
crediti formativi , 4 deontologici.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Liguria ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

