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                     CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI 

                   DELLA  FONDAZIONE FORENSE DI MILANO 2019 - 2020 
 
Premessa 

Il corso si rivolge a tutti gli avvocati che si occupano quotidianamente di coppie in crisi o conflitti 

tra familiari. 

L’obiettivo è quello di fornire ai professionisti un approfondimento sulle tematiche conflittuali e 

una formazione specialistica nella gestione delle famiglie in crisi mediante le tecniche di 

mediazione familiare; oltre a una panoramica, il più possibile esaustiva, sugli altri strumenti, 

ormai sempre più numerosi, di risoluzione alternativa alla soluzione giudiziale o 

complementare ad essa (le c.d. ADR in famiglia). 

 

Mediazione Familiare 

La M.F. è un percorso offerto alle persone e alle famiglie che si trovano a vivere situazioni di 

conflitto per riorganizzare e rafforzare il legame familiare nei momenti di crisi e transizione, in 

particolare a seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. 

I docenti della Fondazione si ispirano al modello di mediazione familiare forense che è ormai 
“maturato”, e si è evoluto e arricchito grazie al vivace dibattito culturale sviluppatosi 
nell’ultimo decennio tra i professionisti del diritto sulle ADR in generale. 

 

Esso quindi raccoglie l’esperienza ormai decennale che la Fondazione ha acquisito in tale 

ambito, anche con riguardo alla formazione. 

Il modello offerto viene praticato ormai da alcuni anni nel servizio di M.F. presso l’Organismo di 

Conciliazione Forense di Milano, e privilegia, nell’aiuto alle famiglia, un lavoro di team tra tutti i 

professionisti coinvolti nella relazione di aiuto. 

Esso risente anche dell’influenza e dell’esperienza maturata nella pratica di altri strumenti a 

disposizione del legale – o del professionista di area psico-sociale – che si trovi ad affrontare il 



conflitto  familiare  (si  pensi  alla  negoziazione  assistita,  alla  coordinazione  genitoriale,  alla 

pratica collaborativa o al c.d. “rito partecipativo” sperimentato in alcuni Tribunali). 
 

I professionisti devono essere preparati a guidare le parti confliggenti alla scelta dello strumento 

più adatto, e ad offrire un’assistenza integrata con altri saperi. 
 

Il modello di M.F. proposto dal corso, contempla questa necessità di integrazione, e mira a 

formare mediatori esperti nella gestione del conflitto, che siano pronti a collaborare e a 

confrontarsi costantemente con professionisti di aree diverse (socio-psicologica, relazionale e 

di comunicazione). 

 

Durata e programma: 

Il corso prevede 248 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni d’aula suddivise in moduli di 31 

giornate della durata di 8 ore ciascuno oltre alla giornata di esame; gli argomenti principali 

che verranno affrontati e sviluppati nel corso sono i seguenti: 

La  M.F.  e  le  altre  adr  nel  conflitto  familiare  e  nell’ordinamento  italiano  ed  europeo 
(associazioni di categoria e Tavolo UNI); 
La formazione del M.F. professionista: sapere, saper essere, saper fare e saper meta-riflettere; 
La M.F. oggetto e confini, la sua storia - l’avvio di un servizio di M.F.; 
Comunicazione e relazione - Comunicazione ed emozioni 
Il principio di cooperazione nella comunicazione 
Ruolo e setting interiore del M.F. 
L’ascolto attivo, riconoscere, accogliere e gestire le emozioni; 
Contesti e legami familiari 
Alla ricerca di una definizione di famiglia 
Le nostre rappresentazioni del familiare 
Il conflitto, la famiglia e la relazione 
La dimensione affettivo-relazionale e la dimensione etica-normativa del conflitto in M.F.; 
La negoziazione: la scelta di negoziare 
Gli stili negoziali e i processi decisionali 
Negoziazione e conflitti, distorsioni cognitive nei processi decisionali e negoziali; 
Collaborative law, il gruppo di lavoro e il ruolo degli avvocati nella negoziazione 
Le fasi del percorso di M.F. e linee guida AIMeF 
La deontologia. 
 

 

Calendario: 

Tutte le lezioni si terranno di venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la Palazzina Anmig  

(Via San Barbaba n. 29) - Sala Informatica – secondo il seguente calendario: 



 
 

Il Corso, che risponde ai requisiti fissati dalla norma UNI 11644-30/08/2016, è stato 
riconosciuto da A.I.Me.F. – Associazione Italiana Mediatori Familiari. 

Al termine del Corso è previsto un esame finale di 1° livello per l’accesso ad A.I.Me.F.; 
all’esame finale saranno ammessi i candidati che avranno frequentato almeno l’80% 
delle lezioni e svolto un tirocinio (presso un centro riconosciuto di mediazione 
familiare), della durata di 40 ore consistente nell’affiancamento ad un mediatore 
familiare professionista e supervisione con mediatore esperto. Dopo il superamento 
dell’Esame di 1° livello, per coloro che vorranno ottenere qualifica valida ai fini della 
vigente norma UNI 11644-30/08/2016, sarà necessario inoltre un percorso di pratica 
guidata con supervisione didattica e professionale da parte di mediatore esperto, per un 
totale complessivo di 40 ore sui casi condotti personalmente dal candidato in qualità di 
mediatore familiare ed il superamento di un esame di 2° livello. 

All’inizio del corso è previsto un colloquio preliminare con i partecipanti. 

Il Corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti 

 

La  partecipazione  all’evento  consente  l’attribuzione  di  n. 1 6 crediti  formativi di cui n. 1 
in materia obbligatoria per l’anno 2019. 
La  partecipazione  all’evento  consente  l’attribuzione  di  n. 20 crediti  formativi di cui n.2  
in materia  obbligatoria per l’anno 2020. 
 

Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di Euro 1.900,00 

per gli Avvocati devono essere effettuate dall’area webFormaSFERA 

(http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile dal sito internet 

www.ordineavvocatimilano.it area FormazioneContinua. 

2019: 

10 e 24 maggio 

7e 21 giugno 

5 e 19 luglio 

20 settembre 

4 e 18 ottobre 

8 e 22 novembre 

6 e 20 dicembre 

2020: 

10 e 24 gennaio 

7 e 21 febbraio 

6 e 20 marzo 

3 e 17 aprile 

22 maggio 

12 e 26 giugno 

10 luglio 

18 settembre 

2 e 16 ottobre 

13 e 27 novembre 

18  dicembre 

 

 

 

 

 

20 dicembre 

 

http://albosfera.sferabit.com/coamilano
http://www.ordineavvocatimilano.it/

