Corso per la professione di

Mediatore Familiare
“La Negoziazione per la gestione dei conflitti e delle divergenze
e la mediazione in ambito familiare”

Il Mediatore Familiare è oggi una figura molto richiesta a causa dell’aumento dei divorzi che dal 2004 sono
aumentati del 17,4%. Oltre a questo dato, si registra l’aumento delle situazioni di crisi coniugale, conflitti nella
coppia e la difficoltà dei partners di comunicare in modo efficace. Sono sempre più frequenti i casi di coppie che
pur non avendo intenzione di separarsi o di divorziare (o pur non avendo ancora deciso se separarsi o rimanere
insieme) si rivolgono al mediatore per chiedere un sostegno alla gestione di conflitti e divergenze che possono
riguardare diversi aspetti della vita familiare (la relazione di coppia, gli stili di vita, l’educazione dei figli, le
questioni patrimoniali e finanziarie, le relazioni con parenti e conoscenti, ecc.). In questi casi, la mediazione può
offrire uno spazio neutrale in cui la coppia può confrontarsi per chiarire le reciproche posizioni, esporre i diversi
punti di vista e incanalare il conflitto in una direzione costruttiva.
Il mediatore familiare aiuta la coppia a rimuovere le difficoltà
legate ad una comunicazione troppo esasperata e conflittuale; a
creare uno spazio di incontro e di dialogo con il partner; a trovare
accordi concreti, costruttivi e personalizzati, ampliando la gamma
delle possibili soluzioni.
Obiettivi: Il corso si propone di formare professionisti competenti nella gestione e risoluzione di conflitti esistenti
tra coniugi per tentare una soluzione soddisfacente per entrambi affinché non si arrivi alla separazione o per
trovare un accordo in vista di una separazione. Saranno acquisite conoscenze e competenze in ambito Socio
Psicologico relativo alla famiglia, Giuridico relativa alle normative sui diritti dei figli e dei coniugi e in ambito di
separazione e affidamento, strategie di negoziazione e tecniche di comunicazione efficace e abilita relazionali.
Sbocchi occupazionali: il mediatore familiare svolge la propria attività professionale in enti pubblici, enti privati
organizzazioni sociali, consultori,tribunali o come libero professionista.
Destinatari: laureati preferibilmente in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali, giuridiche, educativeformative, comunicazione, ecc.
Durata: 240 ore. (80 ore di stage) Posti disponibili: 12 Quota corso: 980 euro (pagabili fino a 4 rate)

Stage: tribunale; studi legali in diritto di famiglia; associazioni di mediazione; consultorio familiare; sportello per la
mediazione familiare; centro religioso per la famiglia;

