
CORSO DI 
MEDIAZIONE
FAMILIARE 
SISTEMICA

Il corso è riconosciuto dall’A.I.M.S. 
(Associazione Internazionale Mediato-
ri Sistemici) e conforme agli standard 
formativi richiesti.
La scuola si avvale della collaborazione 
di esperti di fama nazionale ed inter-
nazionale e di docenti didatti A.I.M.S.

COSTI
Il costo annuo del percorso formativo è 
pari a € ����,�� esente IVA ai sensi  
dell’art. ��.�� DPR ���/��. 

C.T.A. - Centro di Terapia 
dell’Adolescenza
Via Valparaiso ��/�,
����� Milano (MM Verde Santagostino)
Tel. �� �������� 
Mail: mediazione.mi@centrocta.it

Per INFORMAZIONI
e ISCRIZIONI contattare:

La nostra proposta formativa
Corso di � anni per un totale di ��� 
ore ripartite in moduli didattici. 
Le ore di formazione annua saranno 
articolate in:
• �� ore di lezioni comprensive di teo-

ria, tecniche di base della mediazio-
ne, esercitazioni;
• �� ore di seminari condotti da esperti 

di fama nazionale e internazionale;
• �� lavoro sul sè;
• �� ore di supervisione individuale o 

di gruppo
• �� ore di tirocinio
Le lezioni si tengono il sabato e la do-
menica con cadenza bimensile. 
Il corso si avvale di una metodologia 
attiva e interattiva, tesa a valorizzare e 
potenziare le risorse degli allievi. Sono 
previsti differenti modalità didattiche:
• lezioni frontali supportate da mate-

riale audiovisivo,
• esercitazioni dal vivo,
• analisi e discussione critica di casi,
• acquisizione di tecniche e strumenti
• momenti esperienziali per aiutare 

l’allievo a riconoscere i propri punti di 
forza, fragilità e stile relazionale an-
che alla luce della propria storia fa-
miliare.

LA FAMIGLIA, COME UNA 
CASA, SI PUÒ RISTRUTTURARE.



COSA OFFRE 
IL NOSTRO CORSO
• conoscenza del modello sistemico re-

lazionale integrato
• conoscenza approfondita della cop-

pia e della famiglia.
• acquisizione di tecniche che facilitino 

l’adattamento alla separazione
 e la riorganizzazione delle relazioni 

familiari;
•	capacità di analisi e intervento del 

contesto in cui si è manifestato il con-
flitto;
•	acquisizione di specifiche competen-

ze rispetto a genitorialità e co-geni-
torialità;
•	capacità di lettura del coinvolgimen-

to dei figli nelle dinamiche familiari.
•	acquisizione di specifiche competen-

ze rispetto alla lettura del compor-
tamento dei figli e all’espressione dei 
loro bisogni;
•	formazione personale degli allievi con 

particolare riferimento alla capacità 
di fronteggiare il conflitto;
•	attenzione al lavoro di gruppo e al 

lavoro di rete con i diversi servizi 
coinvolti
•	aggiornamento continuo sui contri-

buti scientifici nell’ambito d’interesse 
specifico.

COS’è LA MEDIAZIONE
La separazione è un processo di cam-
biamento altamente stressante, che 
implica una ristrutturazione delle rela-
zioni tra tutti i membri della famiglia.
L’intervento di un mediatore aiuta a ri-
durre i fattori di stress e di conflitto e 
sostiene le capacità genitoriali raffor-
zando le risorse presenti. 
Compito del mediatore è quello di fa-
vorire il raggiungimento degli accor-
di, l’attivazione di strategie funzionali 
alla co-genitorialità e l’adattamento al 
nuovo contesto familiare.
L’approccio sistemico integrato alla te-
oria dell’attaccamento, cui la scuola si 
ispira, consente d’intervenire nel pro-
cesso di separazione coinvolgendo tut-
ti i membri della famiglia e prestando 
particolare attenzione all’ascolto dei 
minori presenti.

A ChI è RIvOLTO
A chi in possesso di laurea di primo 
o secondo livello, oppure diploma 
triennale universitario in una delle 
seguenti aree: 

• PSICOLOGICA
• SOCIALE
• SANITARIA
• GIURIDICA 
• PEDAGOGICA
• UMANISTICA

PERChé ISCRIvERSI
Per diventare un professionista esperto 
in mediazione, in grado di:
• comprendere i bisogni di tutti i com-

ponenti della famiglia, con partico-
lare attenzione ai bambini e adole-
scenti.
• favorire il raggiungimento degli ac-

cordi in vista o a seguito di separa-
zione e divorzio
• progettare la riorganizzazione delle 

relazioni familiari in situazioni di con-
flitto
• gestire situazioni di conflitto nella 

propria pratica lavorativa.


