
In collaborazione conOrganizzato da Col patrocinio di

Istituto di Terapia 
Familiare di Siena

In collaborazione con

Corso biennale di formazione in mediazione sistemica

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Segreteria Centro Co.Me.Te. Perugia: info@cometeperugia.it - 371.148 2062

CORSO IN
MEDIAZIONE FAMILIARE

Corso a numero chiuso
Il corso partirà non appena verrà raggiunta la quota minima di iscritti

Il corso è rivolto a: psicologi, assistenti sociali, avvocati e altre lauree 

(sia triennali che magistrali)

Il corso è patrocinato e riconosciuto dall’AIMS (Ass. Internazionale Mediatori Sistemici) - Associazione inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo 

Economico, ai sensi della L.4/2013 e Norma Tecnica UNI 11644:2016 (agosto 2016) - www.mediazionesistemica.it



durata
Ogni anno didattico (120 ore) è così articolato:

›10 incontri (1 al mese, di sabato) di 8 ore ciascuno (9,00-13,00 e 

  14,00-18,00).

› 5 seminari tra quelli organizzati e riconosciuti dall’AIMS.

I didatti saranno quelli dell’ ITFS Siena, oltre ad esperti esterni di 

problemi giuridici (Avvocati, Giudici).

Il corso è patrocinato e riconosciuto dall’AIMS (Ass. Internazionale Mediatori Sistemici) - Associazione inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo 

Economico, ai sensi della L.4/2013 e Norma Tecnica UNI 11644:2016 (agosto 2016) - www.mediazionesistemica.it

costi per ciascun anno
Euro 2000,00 + IVA* se dovuta per Enti, Istituzioni, Etc. Euro 1800,00 

+ IVA per i privati pagabili in 3 rate. L’iscrizione e le singole rate 

SRVVRQR�HVVHUH�YHUVDWH�FRQ�ERQLȿFR�EDQFDULR�VXO�FRQWR�,%$1��,7����)�
�������������������������GHOOD�%DQFD�GHO�&KLDQWL�)LRUHQWLQR�H�
Monteriggioni, Agenzia di Siena intestato a ITFS.

programma
1° ANNO

› Fondamenti del modello sistemico

› Teoria della comunicazione

› La famiglia normale ed il suo ciclo vitale

› Metodologie di osservazione

› La conduzione del colloquio relazionale

Ȏ�&RSSLD�H�IDPLJOLD�QHO�SURFHVVR�GL�VHSDUD]LRQH
› Formazione, sviluppo e crisi del rapporto di coppia

› Fisiologia e patologia del rapporto coniugale

› Aspetti piscologici-giuridici della separazione e del divorzio

› Diritto di famiglia

Ȏ�,O�UXROR�GHL�ȿJOL�H�GHOOH�IDPLJOLH�GL�RULJLQH
› Lavoro sulla famiglia di origine dell’allievo

Ȏ�7HFQLFKH�H�PHWRGRORJLH�GL�PHGLD]LRQH�VLVWHPLFD

2° ANNO

Ȏ�'DOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�FRQɀLWWR�DO�SURFHVVR�GL�PHGLD]LRQH�IDPLOLDUH
› Analisi della domanda, del contesto e del contratto di mediazione

Ȏ�/H�WHFQLFKH�GL�PHGLD]LRQH�IDPLOLDUH�VLVWHPLFD�VHFRQGR�LO�PRGHOOR��
  simbolico trigenerazionale

› Elementi di Diritto Familiare e quadro legale della separazione e del 

  divorzio

› Aspetti etici e deontologici

Ȏ�&RQVXOHQ]D���0HGLD]LRQH���7HUDSLD��GLȾHUHQ]H�H�FRQȿQL

Al termine del biennio verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

DO�&RUVR�GL�)RUPD]LRQH�LQ�0HGLD]LRQH�)DPLOLDUH�6LVWHPLFD�ULFRQRVFLXWR�
dall’AIMS.

Dal computo delle assenze è escluso l’ultimo incontro in cui è prevista 

XQD�YHULȿFD�VFULWWD�

obiettivi
›�8QD�IRUPD]LRQH�VLD�WHFQLFD�FKH�SHUVRQDOH�GHOOȀDOOLHYR�GL
   240 ore (120 ore all’anno).

›�8Q�XOWHULRUH�DQQR�GL�IRUPD]LRQH�IDFROWDWLYR�FKH�LQFOXGH�OD
   supervisione di casi e un tirocinio.

metodologie
Saranno utilizzati supporti audiovisivi e momenti di attivazione 

esperienziale del gruppo.

Particolare attenzione sarà rivolta all’immagine della famiglia attraverso 

OȀXVR�GL�EUDQL�GL�ȿOP��GL�IRWRJUDȿH�IDPLOLDUL�H�GL�YLGHR��DQFKH�SURSRVWL�
dagli allievi.

sede didattica
Centro Co.Me.Te. Perugia (Via -berenice 2 - 06127 PG).

www.cometeperugia.it


