1° CORSO DI
ALTA FORMAZIONE IN
MEDIAZIONE FAMILIARE
E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il corso ha una struttura di 300 ore di cui 250 ore di lezione frontale
e 50 ore di tirocinio. Ha una durata di circa 24 mesi.
Le tematiche affrontate durante il corso riguarderanno:
L’area comunicazione
L’area socio-psico-pedagogica
L’area giuridica
L’area mediazione
La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie in conflitto che affrontano la delicata fase della
separazione. E’ lo strumento che offre ai coniugi l’opportunità di fare ricorso alle proprie risorse per esprimere le innate
competenze genitoriali, finalizzate alla individuazione ed alla negoziazione di soluzioni che possano soddisfare i bisogni di tutti i
membri della famiglia con particolare attenzione all’interesse dei figli. Il mediatore familiare è un professionista imparziale, con una
formazione specifica che si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in assoluta autonomia dal procedimento
giudiziario, ad assistere la coppia nel raggiungimento e nella condivisione di una serena negoziazione su tutti gli aspetti che
generano conflitto, siano essi di natura affettivo-relazionale che materiale, inerenti, l'esercizio della comune responsabilità
genitoriale, la residenza dei figli, la gestione dei compiti educativi, l’equa distribuzione delle entrate sulle uscite della famiglia, la
divisione dei beni, la gestione delle proprietà comuni.
Destinatari
Possono accedere al Corso in Mediazione Familiare coloro
che hanno conseguito (o stanno per conseguire) una laurea
(V.O. - Triennale – Magistrale) in ambito giuridico, psicologico,
sociale sanitario, educativo ed economico fortemente motivati
ad acquisire le capacità di mediazione e negoziazione
essenziali per l’esercizio della professione. Il possesso della
laurea è requisito indispensabile per sostenere gli esami finali.

Tirocinio
Sarà svolto presso Centri di Mediazione pubblici e privati
convenzionati o in corso di convenzione, o attraverso la
supervisione di casi con la guida di mediatori esperti. Sarà inoltre
possibile stipulare nuove convenzioni con Centri e/o Studi di
Mediazione Familiare segnalati durante il Corso.

Costo
Il corso ha un costo totale di € 2.950,00 +iva (ove prevista).
Modalità d’iscrizione
Al fine di valorizzare tutte le risorse umane e professionali
Gli interessati devono compilare la domanda di iscrizione
presenti sul territorio, la direzione si riserva la facoltà di
disponibile sul sito www.inamef.it ed inviarla: via e-mail
concordare dilazionamenti personalizzati.
info@inamef.it o via fax al 0831-1810174.
Nel costo del corso,sono comprese: dispense elettroniche;
Le domande saranno prese in considerazione in ordine di arrivo tirocinio; partecipazione all’esame finale;
fino al raggiungimento di 25 iscritti. Il corso si svolgerà a
rilascio dell’attestato finale.
Cosenza ed avrà una durata di circa 24 mesi.
Per i soci INAMEF e per i soci AMI è previsto uno sconto del 10%.
Per altre informazioni chiamare lo 0831-721256.
COMITATO SCIENTIFICO: Dott.ssa Teodora Tiziana RIZZO - Avv. Gian Ettore GASSANI - Avv. Margherita CORRIERE
Dott.ssa Anna Maria CASALE - Avv. Antonio ANZILOTTI - Dott.ssa Francesca GENZANO - Dott. Marco PINGITORE
In Fase di Accreditamento da

Associazione Italiana Mediatori Familiari e da

Ordine Avvocati Cosenza

