
MEDIAZIONE FAMILIARE

con il patrocinio di:accreditato:

Associazione Italiana Avvocati
per la Famiglia e per i minori

accreditato:

Oridne Avvocati Cagliari
(24 Crediti Formativi)

Professionisti della mediazione con competenze
nella gestione di conflitti familiari e in altri ambiti

Corso di Specializzazione in

ESAME FINALE
L’accesso all’esame finale prevede la frequenza del 90% 
delle ore di formazione frontale. L’esame (8 ore) consiste 
nella valutazione di una tesina, una prova scritta e un role 
playing, atti a valutare conoscenza e competenze del corsi-
sta sulle materie di studio.

COSTO E PAGAMENTI
La quota comprende frequenza lezioni , tirocinio, materiale didattico, 
assistenza e consulenza on-line, esame finale AIMEF, attestato AIMEF di 
competenza e qualità.

MEDIAZIONE
FAMILIARE

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea specialistica in discipline legali o psicosociali (Giuri-
sprudenza, Psicologia, Servizi Sociali, Sociologia, Scienze 
Formazione, Scienze Comunicazione). Potranno essere 
ammessi altri laureati con  profilo professionale e/o espe-
rienza attestata in centri, associazioni o servizi aventi come 
obiettivo l'assistenza alla coppia e alla famiglia in crisi.
ORGANIZZAZIONE
Le ore sono suddivise in 30 giornate (15 moduli - fine 
settimana, sabato e domenica). Ciascun modulo prevede 
15,5 di formazione. È previsto un fine settimana al mese. A 
coloro che ne faranno richiesta la Direzione rilascerà la 
certificazione di frequenza per ciascun modulo.

TIROCINIO
Sono previste 40 ore di tirocinio  + 20 ore di supervisione. Il 
tirocinio, presso centri di mediazione pubblici e privati, è 
articolato in attività di osservazione diretta e preparazione 
delle sedute di casi di mediazione, preparazione di un 
progetto di un servizio pubblico e/o privato di mediazione 
familiare, partecipazione agli incontri con la PP.AA. destina-
ti alla creazione di una rete dei servizi di mediazione fami-
liare e nella conduzione di colloqui informativi di mediazio-
ne familiare sotto la supervisione di un mediatore esperto.

FORMATORI
SUSANNA MURRU (Direttore Didattico): Mediazione Familiare | ALES-
SANDRA LALLAI: (Responsabile Tirocinio): Mediazione Familiare | FRAN-
CESCA GENZANO: Mediazione Familiare | GIANNI PINNA: Mediazione 
Familiare e Servizio Sociale | ESTER COIS: Sociologia | DAVIDE DEVILLA: 
Psicologia | FRANCESCO PISANO: Diritto | MARIA MURA: Diritto di Fami-
glia | MICHELA CAPONE: Diritto di Famiglia | GIULIA CASULA: Diritto 
tributario

SINTESI FORMAZIONE
MEDIAZIONE FAMILIARE | Mediazione e modelli. Conflitto e gestione. 
Tecniche e strumenti. Il processo di mediazione. Sedute di mediazione. 
Gestione dei figli. Contenuti economici. Creazione di un servizio di 
mediazione familiare. Tecniche avnzate di mediazione familiare. Nego-
ziazione. Mediazione e violenza. Lavoro di rete. La seduta con gli avvo-
cati. Deontologia professionale. Lavoro personale del Mediatore fam.
PSICOLOGIA | Il rapporto di coppia. La crisi della relazione. Il conflitto 
nella coppia. Effetti della conflittualità sui figli.
DIRITTO | Diritti e doveri dei coniugi. Regime patrimoniale della fami-
glia. Crisi della famiglia. Separazione e divorzio. La famiglia di fatto e la 
sua crisi. L’affidamento dei figli. La separazione. La mediazione e il tribu-
nale. Diritto tributario.  Il magistrato e le figure ausiliari.

DIDATTICA
Tutti i moduli prevedono una parte teorica e una pratica esperienziale.

Per INFORMAZIONI contattare la Cooperativa Koinos all’indirizzo ceridoc@koinoscoop.it
Per ISCRIZIONI inviare, entro il 31 marzo 2015, una proposta di candidatura (lettera di 
motivazione)  e il proprio curriculum vitae alla PEC koinoscoop@legalmail.it. Una commis-
sione, entro il 7 aprile 2015, valuterà i curriculum; gli aspiranti corsisti ritenuti idonei saran-
no ammessi al Corso secondo l'ordine di ricezione.

Sede formazione: Sanluri (Via Rinascita 28, presso Cooperativa Koinos)
Partecipanti: da 14 a 20, con Laurea spec. discipline legali o psicosociali
Durata: 19 mesi (18 aprile 2015 - 4 settembre 2016)
Ore: 300,5 (di cui 40 tirocinio e 20 supervisione) | Costo: 3.200€, rateizzabili

Koinos Coop Sociale: www.koinoscoop.it


