Programma didattico del Master in Mediazione Familiare
I modulo
La mediazione
• La mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti.
• La mediazione nei diversi ambiti: la mediazione familiare, la mediazione interculturale, la
mediazione ambientale, la mediazione scolastica, la mediazione penale, la mediazione
penale minorile, la mediazione in azienda, la mediazione civile, la mediazione tributaria.

II modulo
Approfondimento sulla mediazione interculturale
• I conflitti interculturali e la mediazione.
• Esperienze internazionali.
• La mediazione interculturale in Italia.
• Riflessi dei conflitti interculturali sulla famiglia.

III modulo
Approfondimento sulla mediazione familiare
• Consulenza familiare, terapia familiare, mediazione familiare: differenze, confini, sinergie.
• Linee evolutive della mediazione familiare.
• La mediazione familiare nella normativa nazionale e regionale.
• Prospettive future.

IV modulo
La mediazione familiare nella gestione della crisi
• Modelli di mediazione familiare: la mediazione facilitativa, la mediazione valutativa, la
mediazione trasformativa, la mediazione terapeutica, la mediazione integrata. Altri modelli
di mediazione (in particolare, sistemico, simbolico-transizionale).
• Tecniche di mediazione. Tecniche avanzate di mediazione familiare. La mediazione
familiare nei casi complessi: tecniche, strategie, modalità d’intervento.
• Il ruolo delle istituzioni pubbliche.
• Il ruolo dell’avvocato.
• Il ruolo del mediatore.

V modulo
Disciplina giuridica della famiglia

• Evoluzione storica del diritto di famiglia nell’ordinamento nazionale.
• Il matrimonio.
• Convivenza more uxorio. Disciplina giuridica, comparazione con gli ordinamenti stranieri e
prospettive de iure condendo.
• Regimi patrimoniali della famiglia.
• Aspetti fiscali.
• Filiazione naturale e legittima.
• Misure civili e penali a protezione della famiglia.

VI modulo
Patologia dei rapporti matrimoniali
• Procedure di separazione e divorzio. Disciplina sostanziale e processuale.
• Conseguenze giuridiche ed economiche della separazione e del divorzio con particolare
riferimento a:
1. Assegnazione della casa coniugale.
2. Assegno di mantenimento.
3. Effetti sulla comunione dei beni ed opponibilità ai terzi.
4. Conseguenze fiscali.
5. Mantenimento dei diritti e dei doveri fino alla pronuncia giudiziale sul divorzio.
6. Misure di affidamento della prole, in particolare, l’affidamento a terzi.
• Il ruolo dell’avvocato.

VII modulo
Psicopatologia della famiglia
• Psicologia della coppia. Dinamiche di coppia: tecniche di valutazione.
• Psicologia della famiglia. Dinamiche familiari: tecniche di valutazione.
• Crisi del rapporto di coppia. Aspetti psicologici della patologia del rapporto familiare.
• Il ruolo dei figli nei conflitti.
• La violenza intrafamiliare. L’abuso in famiglia.

VIII modulo
Tecniche di osservazione della coppia
• La gestione “a caldo” del conflitto.

IX modulo
Metodologia della mediazione familiare
• La gestione dell’incontro di mediazione.
• Mediazione trasformativa e conflitti familiari.
• Mediazione familiare trasformativa.

X modulo
Le fasi della mediazione familiare
• La fase preliminare della mediazione familiare.
• La prima fase della mediazione familiare.
• La seconda fase della mediazione familiare.
• La terza fase della mediazione familiare.

XI modulo
Il mediatore familiare
• Deontologia professionale. La formazione professionale e la formazione permanente.
L’opportunità, la struttura e lo svolgimento della mediazione, la suddivisione dei differenti
compiti del mediatore nel corso delle differenti fasi del processo: la natura e le ipotesi
fondamentali della mediazione che consentono, in particolare, un rafforzamento della
responsabilità individuale dei partecipanti al conflitto, nella loro capacità di dialogo, di
cooperazione e realizzazione degli accordi.
• La neutralità del mediatore nel processo di mediazione.
• La conduzione della negoziazione dalle posizioni individuali agli interessi di tutte le parti
coinvolte.
• L’arte di trattare i differenti rapporti di forza sul piano della relazione e su quello delle
risorse.
• Le relazioni con i professionisti coinvolti dal processo di divorzio e dalla separazione
personale dei coniugi: magistrati, avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni, centri
sociali, e via dicendo, e le loro rispettive competenze.

XII modulo
Valutazione finale
• Test a risposta multipla.
• Simulazione di un caso di mediazione.
• Tesina sulla mediazione familiare.

XIII modulo
Stage

