MASTER in MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI
METODO RELAZIONALE INTEGRATO FORENSE
primo e secondo livello
secondo la Norme Tecnica UNI 11644/2016
Anno formativo 2021 - 2023
dal 12 marzo 2021
Master in fase di accreditamento da AIMeF Associazione Italiana Mediatori Familiari

STRUTTURA DEL MASTER
 I Livello Formazione in aula

Teoria sulla mediazione familiare

Esercitazioni e giochi di ruolo sulla pratica
di mediazione familiare


Materie complementari (di cui 60 on line)

 Tirocinio operativo pratico con Esame di primo livello
 Osservazione di casi trattati da un mediatore esperto
 Discussione e analisi delle sedute di mediazione osservate

TOTALE ore 240
ore 100
ore 70
ore 70
TOTALE ore 40
ore 20
ore 20

 Tirocinio con pratica guidata e supervisionata
con Esame di secondo livello
 Tirocinio operativo pratico

TOTALE ore 40

Il tirocinio si svolgerà presso strutture che si occupano di mediazione familiare e dei conflitti, dove

seguici anche su

sarà possibile agire in qualità di mediatore familiare sotto la guida e la supervisione di un mediatore
esperto.

ESAME DI SECONDO LIVELLO
IL SUO SUPERAMENTO PERMETTE L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
 Il superamento comporta:
- consegna dell’ATTESTATO DI QUALITA’ E DI CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE NEI
SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE
- certificazione di un Ente terzo di cui alla L. 4/2013, secondo Norma Tecnica UNI
11644/2016 con la possibilità di iscrizione all’AIMef
Crediti formativi (in fase di richiesta)
 Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna
 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (altro luogo su valutazione delle richieste)
A Chi è rivolto ?
Laureati in area Umanistica (Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Pedagogia)
Laureati in area Sanitaria (Psicologia, Medicina)
Laureati in area Sociale (Sociologia, Scienze Sociali, Scienze Politiche)
Accesso al Master
Colloquio di ammissione, previa presentazione dell’attestato di laurea e/o iscrizione ad un ordine
professionale e del curriculum vitae
Sede formativa
Associazione Equilibrio & R. C.
Via Serena, 1/L
40127 BOLOGNA
Quota di iscrizione
Euro 2.400 (onnicomprensivi)
Direttrice didattica e responsabile tirocini
Stefania Sordelli
Info
L’iscrizione al Corso potrà avvenire solo in seguito ad un colloquio conoscitivo con la Direttrice
didattica Dott.ssa Stefania Sordelli, previo appuntamento, telefonando al 335 387624 o inviando
una mail a stefaniasordelli@yahoo.it.
www.mediazionefamiliare_cedim.it http://ass-equilibrio.it

Il Master verrà attivato solo raggiungendo un numero minimo di 15 partecipanti

seguici anche su

