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Docenti 

Benedetta Arcidiacono Mediatore Familiare dal 2008 al n°661 A.I.Me.F. 

Viviana Politi Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica, 

Santi Laganà Pedagogista, Counselor della Gestalt 

Elsa Sapienza Avvocato e Mediatore Familiare dal 2007 al n°560 A.I.Me.F. 

Sonia Scalorino Sociologa e Mediatore familiare   

Pinella Miano Assistente Sociale 

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

 

Il Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phronesis, con Sede a Siracusa è 

un Ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) con Decreti del 25 ottobre 2001 – 31 luglio 

2002 – 26 ottobre 2005 – 15 luglio 2014. 

 

Le nostre Iniziative Formative, grazie all’Accreditamento del M.I.U.R., sono riconosciute 

dallo stesso, ai sensi dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2000 n. 177, 

dell’Articolo 4, Comma 6 delle Direttive Ministeriali del 1 dicembre 2003 n. 90 e del 21 marzo 

2016, n. 170, per gli iscritti agli Elenchi delle associazioni Professionali di Categoria, di cui alla 

Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e come ECM per le Professioni Sanitarie. 

I Docenti potranno utilizzare la Carta de Docente, ai sensi dei Commi 121 – 124 - 126 della 

legge 13 luglio 2015 n. 107 per l’aggiornamento e formazione obbligatoria. 

La Scuola di Specializzazione propone il Master in Mediazione Familiare riconosciuto 

dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.) Associazione Professionale di cui alla 

Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e iscritta al MISE. 

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. 

 Il Master attesta la qualifica professionale ai sensi della Norma Tecnica UNI 11644/2016 di 

Mediatore Familiare. 

 

Chi è il Mediatore Familiare? 

È un professionista, persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che 

agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione della disputa tra le parti attraverso un 

processo informale e amichevole in un ambiente riservato ma accogliente uscendo pertanto dalla 



 
mera logica vincitore-perdente, agisce sull’alta conflittualità e aiuta a riaprire il dialogo. Aiuta ad 

affrontare i problemi per arrivare ad accordi sulla gestione concreta della separazione: programmi 

educativi, comportamentali e/o bilanci economici e gestione del patrimonio familiare. L’ accordo 

direttamente negoziato, è rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti pertanto volontario e 

durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del 

mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, 

di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, 

sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della 

confidenzialità. 

 

Cos’è la Mediazione familiare? 

Indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non 

(conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti 

riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in 

giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle 

proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità 

genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; turni di cura ai 

minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo - 

relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un 

periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto. 

 

 

INIZIO DEL MASTER : 

Il Master si svolgerà in 19 seminari in un fine settimana al mese (9,00/13,00 - 14,00/18,00). 

Il Corso inizierà al raggiungimento di 10 allievi. 

Fino al seminario di dicembre 2021 la modalità è prevista a distanza, fino a modifica di DPCM 

causa Covid 

Il calendario dei seminari verrà comunicato ad iscrizione effettuata. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DEL MASTER E SUA ARTICOLAZIONE  

Il Master è articolato 19 seminari suddivisi in aree tematiche. Alla fine del primo anno è previsto 

l’esame di I livello.  

 

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. 

 

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  

 La Co-mediazione 

 La strutturazione del setting 

 Il codice deontologico 

 stesura degli accordi 

 

Colloquio clinico ad orientamento gestaltico 

 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 

 

Articolazione: Il Master di 1.500 ore è articolato in 304 ore di didattica teorica – clinica – 

esperienziale in aula, 700 ore di studio individuale e di gruppo mediante bibliografia, testi e 

dispense, 396 ore per l’elaborazione finale della tesi, 100 ore di tirocinio complessivo per l’esame 

di primo e secondo livello che l’allievo potrà svolgere presso studi professionali di mediatori e 

Centri Specialistici sulla mediazione familiare presenti sul territorio nazionale ed internazionale.  

Al termine del 1° anno è previsto l’esame di 1° Livello 



 
Tempi:.  

Frequenza: È obbligatoria; sono ammesse  assenze  fino  al  20%  del  monte  ore  in  aula  e 

limitatamente ad alcuni argomenti 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Laurea in Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Scienze Sociali, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, 

Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Sociologia e tutte le professioni disciplinate dalla 

legge 14 gennaio 2013 n. 4. 

 

SEDE DEL MASTER: 

Via 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. Alla Sessione d’Esami di Tesi sarà 

presente un Osservatore A.I.Me.F. 

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

gennaio 2013 n. 4. 

Si chiarisce a tal proposito che il Corso se frequentato da docenti, in quanto bandito da un Ente 

Accreditato è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) ai sensi dell'Art. 2, Comma 5 del 

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

dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 21 marzo 2016 n. 170.  

 

COSTI: 

 Quota d’iscrizione €. 200,00  

 Corso e Diritti di Segreteria ed esame di tesi: €. 2.800,00 

Costo complessivo del Master è €. 3.000,00 comprensive dell’iscrizione, Corso e Diritti di 

Segreteria Esami di Tesi.  

Modalità di pagamento: 

 Quota d’iscrizione €. 202,00 obbligatoria e non rimborsabile (allegare copia di pagamento 

alla domanda d’iscrizione) comprensivo di Marca da Bollo 

 19 rate da €. 147,40 

 5 rate al 1° - 4° - 7° - 10° - 13° Seminario da €. 562,00 comprensive di Marca da Bollo 

 Pagamento in unica soluzione, invece di €. 3.002,00 pagherà €. 2.902,00 con uno sconto di 

€. 100,00 comprensive di Marca da Bollo. 

 Saranno previsti sconti. Verifica le modalità sul sito. 

 



 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

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

“Bonus di €. 500.00” possono generare il buono e inviare a Phrònesis allegandolo alla 

documentazione. I docenti sono tenuti a effettuare l’iscrizione anche attraverso il sito. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER TUTTI GLI ALTRI 

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. 

 

Segreteria Amministrativa 

+39 0931 411014    

+ 39 328 6219042 

info@centrophronesis.it   www.centrophronesis.it  
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