
 

 

 

 

 

 

Il Centro EIRA in collaborazione con S.P.F. MEDIAZIONE s.r.l. 

organizza il 

MASTER DI II LIVELLO  IN MEDIAZIONE FAMILIARE, SCOLASTICA,CIVILE 

E RISOLUZIONE  DEI CONFLITTI  

III EDIZIONE  

 

All'interno del contesto nazionale ed internazionale emerge con sempre maggiore evidenza 

l'impossibilità da parte dei sistemi di giustizia ordinari di rispondere alle esigenze di legalità 

che emergono a tutti i livelli e nei diversi ambiti di interazione fra cittadini e fra cittadini e 

istituzioni. Le linee guida europee riconoscono nella mediazione lo strumento in grado di 

consentire la diffusione di una cultura di gestione dei conflitti che fuoriesca da un paradigma 

sanzionatorio rispondendo a criteri di giustizia e di equità generati dagli stessi contraenti il 

conflitto o la controversia. A fronte della rilevanza assunta dalla mediazione a livello 

nazionale e internazionale, diviene necessario il riferimento a modelli operativi 

scientificamente fondati e metodologicamente corretti che consentano la definizione del 

profilo di competenze dei professionisti che nei diversi contesti utilizzano la mediazione 

come espressione di una nuova cultura di risoluzione dei conflitti; nella mediazione si 

accoglie la parte vitale e costruttiva del conflitto, offrendo alle parti in lite una opportunità di 

utilizzare le proprie risorse positivamente per giungere a soluzioni mutualmente condivise. 

Finalità ed obiettivi 

L’obiettivo del percorso è quello di formare professionisti che sappiano utilizzare, in maniera 

altamente qualificata, sia in ambito privato che in ambito pubblico, le più avanzate tecniche 



di mediazione per la gestione dei conflitti all’interno della famiglia e negli altri contesti 

relazionali e negli ambiti istituzionali e organizzativi interessati dalle tematiche proposte.  

Quindi il percorso formativo, riguardo alla Mediazione Familiare, rispetta i requisiti previsti 

dall’ultima versione del regolamento interno pubblicato dall’Associazione Italiana dei 

Mediatori Familiari (A.I.Me.F.).  

In particolare, il programma del Master per la parte sulla Mediazione Familiare è conforme 

ai criteri per la Certificazione professionale secondo la norma tecnica UNI 11644:2016 

“Attività professionali non regolamentate - Mediatore familiare - Requisiti di conoscenza, 

abilità e competenza”. 

 Il percorso comprende la formazione anche in  mediazione civile e scolastica e fornisce 

inoltre competenze teoriche pratiche per l’utilizzo della mediazione quale strumento di 

risoluzione dei conflitti, con specifica attenzione ai profili giuridici e ai riflessi psicologici e 

sociali. 

E’ prevista la possibilità di frequentare esclusivamente i moduli di Mediazione Civile  a 

conclusione dei quali, previo superamento di una valutazione finale, sarà rilasciata apposita 

certificazione che consentirà l’iscrizione a SPF MEDIAZIONE srl- Ente di Formazione 

accreditato ed Organismo di Mediazione registrato. 

Il Master è quindi progettato allo scopo di approfondire i fondamenti teorici e i principi 

generali  della mediazione, quali strumenti alternativi di risoluzione delle controversie 

rispetto al ricorso all’autorità giudiziaria. 

Il Master è in fase di  riconoscimento presso l’A.I.Me.F.(Associazione Italiana Mediatori 

Familiari). Il conseguimento del titolo di Mediatore familiare, previo superamento delle 

prove finali, come previsto dal Regolamento interno AIMeF (art. 14 ACCETTAZIONE E 

RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 

MEDIATORI FAMILIARI) consente l’iscrizione all’A.I.Me.F., senza la necessità di 

ulteriori prove e solo previo pagamento alla medesima della relativa quota di ingresso.  

Inoltre, il Master è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali 

Sicilia e presso l’Ordine degli Avvocati di Messina. 

  

Opportunità lavorative 

Libera professione, strutture pubbliche e private che offrono servizi di mediazione familiare, 

associazioni, case famiglia, organismi di mediazione civile ed istituti scolastici. 



 

 

Destinatari 

Possono accedere al Master coloro che hanno conseguito i seguenti titoli di studio: diploma 

di laurea triennale, quadriennale, laurea magistrale o specialistica in area giuridica, 

psicologica, sociale, sanitaria, educativa, economica e manageriale, nonché i laureandi nelle 

medesime discipline. Il numero minimo necessario per l’attivazione del Master è di 15 

iscritti. Il numero massimo di iscritti è di 30. 

 

Equipe formatori  

Dott.ssa Serena Ruello, mediatrice familiare AIMeF, supervisore professionale AIMeF, 

mediatrice interculturale, scolastica e dei conflitti, responsabile scientifica del centro EIRA. 

Dott.ssa Susanna Murru, mediatrice familiare e docente in mediazione familiare, penale e dei 

conflitti, supervisore professionale ed osservatore AIMeF , conduttore di gruppi di parola per 

figli di genitori separati, componente del consiglio direttivo AIMeF in qualità di vice 

presidente. 

Dott.ssa Flora Rappocciolo, mediatrice familiare AIMeF, mediatrice penale, scolastica e dei 

conflitti, osservatore e supervisore professionale AIMeF. 

Dott.ssa Maria Rosaria Sasso, mediatrice scolastica, familiare e supervisore professionale 

AIMeF, coordinatore genitoriale e conduttrice di gruppi di parola 

Avv. Giuseppina De Aloe, responsabile scientifico di SPF MEDIAZIONE srl, formatore 

teorico-pratico accreditato al Ministero della Giustizia 

Dott. Alessio Bellanza, responsabile o.d.m. SF MEDIAZIONE srl, formatore teorico-pratico 

accreditato al Ministero della Gustizia 

Avv. Ester Isaja, patrocinante in Cassazione, esperta in diritto di famiglia 

Dott. Davide Ruvolo, psicologo psicoterapeuta 



Dott.ssa Valeria Cavarretta, psicologo e psicoterapeuta 

Dott.ssa Elisa Ruggeri, psicologa e formatrice specializzata in psicoterapeuta sistemico 

familiare. 

 

Durata 

Il master avrà durata biennale (febbraio 2020-febbraio  2022) e con un impegno complessivo 

di oltre 300 ore in aula, 40 ore di stage e 40 ore di pratica supervisionata. Tutte le lezioni 

hanno un taglio prevalentemente pratico. Sono previsti role-playing, simulate, gruppi di 

ascolto, attività pratiche di gestione del conflitto, studio di casi, osservazione di sedute 

mediazione. Sono previsti momenti di studio individuale, la partecipazione a seminari di 

studio, la realizzazione di monografie. 

Le lezioni si terranno in formula week-end (dalle 9.00 alle 18.00) a cadenza mensile, 

secondo un calendario che verrà progressivamente comunicato ai corsisti. Il tetto massimo 

delle assenze consentite a ciascuno inscritto non potrà superare il 20% delle ore di attività in 

aula e di stage.  

Di seguito viene riportato uno schema dell’articolazione del corso.  

 
 

 



 
AREA GIURIDICA(40 ore) 

Modulo 1 Principi generali del diritto di famiglia.  

Regime personale e patrimoniale del 

matrimonio 

Modulo 2 Invalidità del matrimonio.  

Separazione e divorzio 

Modulo 3 Filiazione Affidamento familiare Adozione 

AREA PSICOLOGICA(36 ore) 
Modulo 1 Psicologia della coppia e della famiglia 

Modulo 2 Comunicazione efficace ed ascolto attivo 

Modulo 3 Psicologia dell’età evolutiva.  

Conflitto genitori figli 

Modulo 4 Minore abusato Minore abusante 

Dinamiche ed effetti dell’abuso 

AREA DI MEDIAZIONE SCOLASTICA (40 ore) 

Modulo 1 La mediazione in ambito scolastico attori, 

obiettivi e finalità 

Modulo 2 Modello umanistico. Il setting. 

Modulo 3 Il gruppo e la diversità dei gruppi in mediazione 

scolastica. Gestione dei gruppi. 

Modulo 4  Esercitazioni e simulate. Prova finale. 

AREA DI MEDIAZIONE CIVILE (54 ore) 

Modulo 1 Mediazione e sistemi ADR. Raffronto tra 

mediazione e giustizia 

Modulo 2 Il procedimento di mediazione 

Modulo 3 Teoria e pratica della negoziazione. 

Esercitazioni e role playing. 

Modulo 4 Il ruolo del mediatore, analisi delle tecniche e 

degli stili. Esercitazioni e role playing. 

Modulo 5 Esame teorico pratico finale 

AREA DI MEDIAZIONE FAMILIARE (180 ore) 

Modulo 1 Storia, principi e modelli della mediazione 

familiare 

Modulo 2 Ruolo e competenze del mediatore familiare 

Modulo 3 Tecniche di mediazione familiare 

Studio di casi 

Gruppo di ascolto sulle emozioni 

Modulo 4 Fasi della mediazione familiare 

Studio di casi 

Gruppo di ascolto sulle emozioni 

Modulo 5 Mediazione familiare e percorso giudiziario 

Mediazione familiare nei rapporti genitori figli 

Studio di casi 

Modulo 6 Applicazioni particolari della mediazione 

familiare  

Studio di casi 

Stage presso EIRA centro di salute integrata Messina(40 ore) e strutture disponibili a 

stipulare una convenzione. 

Pratica guidata supervisionata presso EIRA centro di salute integrata Messina(40 ore)  

 

 

 



COSTO 

Il Master ha un costo complessivo di € 1.800,00 + iva, comprensivo di materiale didattico e 

rilascio dell’attestato di frequenza.  

L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria organizzativa previo appuntamento o in 

modalità on-line, inoltrando l’apposita domanda allegata al presente bando (allegato A) al 

seguente indirizzo   

email : infocentroeira@gmail.com e versando un acconto di 200,00euro + iva in contanti o 

tramite bonifico bancario a favore di:  

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

 IBAN    :       IT71H0306916500100000009402 

BANCA    :     BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE :  ACCONTO MASTER 2018/2020 

Il restante importo (1.600,00 + iva ) va versato in rate mensili presso la segreteria 

organizzativa o sempre tramite bonifico. È possibile concordare con la segreteria 

organizzativa una modalità diversa di iscrizione e rateizzazione dell’importo del corso.  

Il recesso da parte del corsista, per cause non imputabili all’ente organizzatore del Master, 

non solleva lo stesso dall’impegno finanziario assunto al momento dell’iscrizione. 

 

 

Sede del corso e della segreteria organizzativa 

 

Eira “ Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D – angolo Viale San Martino, 98123 Messina 

Telefono 0902921539-3477068330-3470870966 

e-mailinfocentroeira@gmail.com 

sito web www.centroeira.it 

 

Allegato A (Domanda di iscrizione)                                          

mailto:infocentroeira@gmail.com
http://www.centroeira.it/


 

Segreteria organizzativa 

Eira “ Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D 

98123 Messina 

 

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......……. (……) 

il…………………………………………………..residente a …………............………………………………………………………………..(..….) 

via ………………………………………………………………………………………………………….n…….....................cap ……….…..........   

e-mail………………….…………….......………………..………………………………………………………………………………………………….... 

recapito telefonico: abitaz. ……………...................................cell................................................................... 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

□ di partecipare, nell’anno 2020/2022, al  MASTER DI II LIVELLO  IN MEDIAZIONE FAMILIARE, SCOLASTICA, CIVILE E 
RISOLUZIONE  DEI CONFLITTI 

□ di partecipare ai moduli di MEDIAZIONE CIVILE del MASTER DI II LIVELLO  IN MEDIAZIONE FAMILIARE, 
SCOLASTICA, CIVILE  E RISOLUZIONE  DEI CONFLITTI (anno 2020/2022) 

□ di partecipare ai moduli di MEDIAZIONE SCOLASTICA del MASTER DI II LIVELLO  IN MEDIAZIONE FAMILIARE, 
SCOLASTICA, CIVILE E RISOLUZIONE  DEI CONFLITTI (anno 2020/2022) 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non  

veritiere,  

DICHIARA 

a .che i dati sopra indicati sono veritieri; 

b. di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………; 

c.  di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 
d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo e data ……………………………….                                                           Firma ………………………………………………………… 

 

Il Sottoscritto dichiara di impegnarsi ad assolvere agli oneri finanziari assunti, anche in caso di recesso anticipato, per 
cause non imputabili all’Ente. 

 

Luogo e data…………………………………                                                                  Firma ………………………………………………………….. 


