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CORSO DI FORMAZIONE  

IN MEDIAZIONE FAMILIARE RELAZIONALE 

2016 
 

L'IPR organizza a partire da settembre 2016 il corso biennale di 

formazione professionale in mediazione relazionale 
 

 
Presentazione 
  Nata nei paesi anglosassoni, la mediazione familiare è largamente in Italia. Con essa ci  si 
propone di aiutare persone separate, divorziate o  con pratiche di separazione in corso a trovare 
vie di accordo e di cooperazione quando insorgono controversie intorno ai figli.. Più in  generale, 
quando si tratta di attuare un assestamento dei rispettivi modelli di vita, senza che alcuno ne possa 
uscire danneggiato, in funzione dell’esclusiva serenità ed equilibrio dei figli stessi. Il mediatore non 
è uno psicoterapeuta della coppia e neppure un buon consigliere: è un esperto fornito di adeguata 
formazione il quale, proponendosi come interfaccia tra due persone, catalizza e favorisce tra loro 
un accordo negoziato.  La mediazione familiare è un settore di lavoro molto delicato; l'acquisizione 
di una formazione in questo ambito è non solo utile agli effetti di interventi specifici, ma anche per 
un arricchimento per tutti coloro che operano nel campo delle relazioni umane e che si trovano 
dunque a mediare situazioni. 
 

 
 
Finalità del corso:   Acquisire le capacità di gestire controversie tra 
persone separate o divorziate o con pratiche di separazione in corso verso un 
accordo condiviso. Perfezionare le proprie capacità professionali di intervenire 
nelle situazioni umane utilizzando l'approccio sistemico-relazionale. 
 
Titolo di Studio : Per essere ammessi è necessario uno dei seguenti titoli:  
assistente sociale, psicologo, psicopedagogista, educatore professionale, tecnico 
della riabilitazione psichiatrica, infermieri, medico, psichiatra, laureati in 
giurisprudenza. 
 
Struttura del corso: Il corso ha una durata di 2 anni. E’ articolato su incontri 
mensili,il sabato mattina dalle 9 alle 14, per un totale di 220 ore, tra attività 
didattica, supervisione e tirocinio.  
 
Metodo didattico:  Sessioni di lavoro condotte con lezioni teoriche alternate ad 
esperienze in simulata e in role-playing.  Studi su DVD specifici,  relativi a 
processi di mediazione condotti presso l’Istituto. Supervisione.  Incontri 
d’approfondimento con esperti legali. Il programma prevede anche la 
partecipazione gratuita a  Seminari o Convegni organizzati dall'I.P.R.   
Alla fine del primo anno è previsto un colloquio di verifica. Alla conclusione del 
Corso ogni studente sosterrà una prova teorica oltre alla presentazione di una 
tesi scritta relativa alla materia. Saranno ammessi agli esami finali solo coloro 
che avranno frequentato l'80% delle lezioni. 
 
 

 

mailto:ipr@ipr-pisa.it
http://www.ipr-pisa.it/
mailto:info@cpsrimini.it
http://www.ipr-rimini.it/


   ISTITUTO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE - I.P.R. S.R.L. 
(Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 31.12.1993) 

Presidente Onorario: Prof. Corrado Bogliolo 

           Presidente: Dr. Roberto Lorenzini 

 

 

 

 

 

 

Direttore didattico:  

Dr. Dario Capone 

 

Direttore scientifico:  

Dr. Annibale Fanali 

 

 

Sede centrale: 

Corso Italia, 115 – PISA  
telefax 050.23598  
email: ipr@ipr-pisa.it  
Sito: www.ipr-pisa.it   
 
 
Sede distaccata: 

Via Emilia, 102  
47900 Rimini   
Tel. 0541.23812 
info@cpsrimini.it  
www.ipr-rimini.it  
 
Responsabile:       

Dr. Renato Capacci 
 

Programma 
 

 Teoria della comunicazione e delle relazioni interpersonali   
 Teoria generale dei sistemi e della comunicazione.. Conoscenze sulla 
comunicazione verbale e non verbale, sulle competenze comunicative. 
Osservazione e colloquio relazionale.  

 Le relazioni familiari 
Approccio sistemico relazionale allo studio della famiglia. Ciclo di vita della 
famiglia. Formazione della coppia, la funzione genitoriale;  il fallimento 
della relazione;  i figli delle coppie in crisi. La separazione come evento 
critico, le reazioni dei figli delle coppie separate. Coniugalità e genitorialità. 
Le controversie post separatorie.  

 Teoria e metodologia della Mediazione Familiare 
Cenni storici e teoria della mediazione familiare. I diversi modelli di 
mediazione. Il ruolo del mediatore. La conduzione del processo: il 
percorso e le tappe della mediazione; l'analisi della mediabilità.  Tecniche 
di negoziazione. Differenze dalla psicoterapia. Esiti della mediazione 
familiare.  

 Essere e saper essere nella relazione d'aiuto 
Attivare e potenziare le capacità d’ascolto e di relazione con l'altro a 
partire dalla consapevolezza di sè e della propria storia.  

 Diritto di famiglia, separazione e divorzio  
Conoscenze giuridiche di base del diritto di famiglia e del processo di 
separazione e divorzio. La legge 2006 sull’affido condiviso. Contesto 
giudiziario e mediazione familiare. 
  
Numero partecipanti     
Sarà ammesso al corso un numero massimo di 15 partecipanti. 
  

Attestato: A coloro che completano il Corso, sarà rilasciato un attestato di 
acquisita competenza professionale per l’attività di Mediatore Familiare 
Relazionale (è in corso la richiesta di accreditamento presso l’A.I.Me.F.). 

 
Domande: Presentazione di domanda in carta libera, indirizzata al Direttore 
dell'Istituto, contenente, oltre alle proprie generalità e recapiti telefonici ed e.mail, 
i  titoli di studio e un breve curriculum professionale. L'ammissione è subordinata 
al superamento di un colloquio selettivo. Le domande possono essere inviate per 
e.mail, fax o per posta . 
 
Costi:  Il costo per ogni annualità è di € 1.300,00 + IVA 22% (1.560 euro), 
pagabili in un un’unica soluzione o in quattro rate di € 325 + IVA (423,50 euro). 

 
STAFF DOCENTE 
I didatti sono quelli dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa 
 

CONTATTI 
ISTITUTO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE 

Pisa , Corso Italia 115-   telefax  050 23598 
www.ipr-pisa.it     mail : ipr@ipr-pisa.it  
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