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La Scuola di Specializzazione propone il Master in Mediazione Familiare e Comunitario 

riconosciuto dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.) Associazione Professionale 

di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4. 



 

 

Il Master persegue la finalità di far conseguire agli allievi competenze altamente qualificate 

direttamente spendibili in ambito lavorativo, sia esso la scuola che la libera professione, che enti 

pubblici o privati. 
 

 

STRUTTURA DEL MASTER 

Il Master è articolato 19 seminari suddivisi in aree tematiche 
 

✓ La mediazione: percorso storico-culturale, evolutivo, normativo. 

▪ Analisi delle dinamiche del “conflitto” nei suoi aspetti educativi, familiari, 

comunitari e socio-antropologici. 
 

✓ La famiglia  e  la  comunità:  modelli  interpretativi  ed  esplicativi  per conoscere, 

interpretare ed intervenire. 

▪ Teoria della Crisi e dei Sistemi”  

▪ Sociologia e antropologia della devianza e della contemporaneità in relazione alle 

dinamiche familiari e di gruppo. 

✓  I contesti applicativi ed evolutivi del mediatore. 

▪ Ambito scolastico 

▪ Ambito comunitario 

▪ Ambito sociale e territoriale nazionale ed internazionale 

▪ Ambito sanitario 
 

✓ Diritto di famiglia 

▪ Le attuali normative che regolano le unioni civili, coppie di fatto, matrimoni, 

adozioni nazionali ed internazionali. 
 

✓ Premediazione: dalla diagnosi della coppia ai modelli operativi 
 

✓ Mediazione: dalla   organizzazione   del   setting   al   raggiungimento dell’accordo 

▪ I modelli teorici 

▪ I modelli operativi 

▪ Le fasi della Mediazione Familiare e della Mediazione Comunitaria 

▪ La Co-mediazione 

▪ La strutturazione del setting 

▪ Il codice deontologico 

▪ stesura degli accordi 

• Colloquio clinico ad orientamento gestaltico nel setting di Mediazione Familiare 

▪ Storia della Terapia della Gestalt 

▪ Filosofia fenomenologica esistenziale e neuroscienze 

▪ L’ordine del discorso: il linguaggio della ragione e il linguaggio dell’abisso – 



 

 

ordine del segno e ordine del simbolo 

▪ La teoria del Sé 

▪ Il ciclo di contatto 

▪ Le disfunzioni del ciclo di contatto 

▪ Il sostegno specifico nelle disfunzioni del ciclo di contatto 

▪ La teoria evolutiva in Gestalt 

 

Date e programma completo saranno consegnati ad ogni allievo una volta formalizzata l’iscrizione 

 

CREDITI FORMATIVI 

Saranno riconosciuti crediti formativi ad allievi ed ex-allievi del Centro Phronesis per quanto 

riguarda i seminari sul colloquio clinico previa valutazione da parte della commissione scientifica.  

 

FREQUENZA 

È obbligatoria; sono ammesse assenze fino al 10% del monte ore in aula e limitatamente ad alcuni 

argomenti. 
 

STRUTTURA DEL MASTER 

Durata: 1500 ore. 

Articolazione: Il Master è articolato in 380 ore certificate di didattica teorica – clinica – 

esperienziale, 700 ore di studio individuale mediante bibliografia, testi e dispense, 370 ore per 

l’elaborazione finale della tesi, 50 ore di tirocinio che l’allievo potrà svolgere presso studi 

professionali di avvocati,  mediatori e Centri Specialistici sulla mediazione familiare e comunitaria 

presenti sul territorio nazionale ed internazionale. 

Tempi: Il Master avrà luogo nei fine settimana con orari 9,00/13,00 –  14,00/18,00. Le date verranno 

comunicate al momento della formalizzazione dell’iscrizione.  

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Laurea in Pedagogia/equipollenti Scienze Sociali, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze 

Politiche, Psicologia, Scienze della Comunicazione, Sociologia.  

 

 

 

STAFF DOCENTI   

Benedetta Arcidiacono  Pedagogista Mediatore Familiare e Comunitario Supervisore, Didatta 



 

 

Viviana Politi Pedagogista, Pedagogista Clinico 

Santi Laganà Pedagogista Supervisore Counselor della Gestalt Didatta 

Elsa Sapienza Avvocato e Mediatore Familiare  

Sonia Scalorino Sociologa e Mediatore Familiare   

Pinella Miano Assistente Sociale Consigliere CROAS Sicilia 

Natale Cento Mediatore Familiare e Consigliere Regionale A.I.Me.F 

 

SEDE DEL MASTER: 

Via dei Servi di Maria, 6 - 96100 Siracusa 

 

CERTIFICAZIONE FINALE: 
 

Ai partecipanti al Master superato l’Esame di Tesi di Specializzazione verrà rilasciato il Diploma 

Biennale di Specializzazione in Mediazione Familiare e Comunitaria. Alla Sessione d’Esami di 

Tesi sarà presente un Commissario A.I.Me.F. 

 

Si ricorda che la professione di Mediatore Familiare è disciplinata dalla Legge dello Stato 14 

gennaio 2013 n. 4. 

In quanto Ente accreditato, tutti gli eventi formativi sono riconosciuti per i docenti dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ai sensi dell'Art. 2, Comma 5 del D.M. del 

10 luglio 2000 n. 177 e dell’Art. 4, Comma 6 della Dir. M. del 1° dicembre 2013 n. 90 e della Dir. 

M. del 21 marzo 2016 n. 170.  
  

COSTI: 

 

• Iscrizione: €. 200,00 obbligatoria e non rimborsabile (allegare copia di pagamento alla 

domanda d’iscrizione) 

• Master: €. 2.540,00 

• Diritti di Segreteria ed esame di tesi: €. 260,00 

 

 
 

Modalità di pagamento  



 

 

➢ Quota d’iscrizione €. 200,00 obbligatoria e non rimborsabile (allegare copia di pagamento alla 

domanda d’iscrizione) 

• 19 rate da €. 147,36 da effettuare entro il 10 di ogni mese  

• 5 rate al 1° - 4° - 7° - 10° - 13° Seminario da €. 560,00 

Oppure  

• Pagamento in unica soluzione di €. 2.800,00 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

I Docenti possono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e se in possesso della Carta Docente 

possono generare il buono e inviare a Phrònesis allegandolo alla documentazione 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER ALTRI PROFESSIONISTI 

Iscrizione attraverso la pagina del Master nel sito. Una risposta automatica verrà inviata direttamente 

nella propria e-mail con le indicazioni per la formalizzazione dell’iscrizione e le modalità di 

pagamento. 

 

Info: 

 

+39 0931 411014   +39 328 6219042   info@centrophronesis.it    www.centrophronesis.it 

mailto:info@centrophronesis.it
http://www.centrophronesis.it/

