FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
(CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI)

Master in
mediazione familiare
Programma
Il percorso didattico segue, in primis, una logica di propedeuticità; più precisamente, a partire
da grandi aree tematiche, si scende nel dettaglio dei moduli, distribuiti nelle giornate di lavoro.
I relatori adotteranno prevalentemente una modalità di conduzione del seminario di tipo
esperienziale, pur non potendosi esimere dal fornire ai partecipanti alcune informazioni di tipo
teorico. Ogni argomento nodale sarà corredato da lavori individuali, di gruppo, da simulazioni,
da test e role play.
A tutti i partecipanti verrà fornito materiale didattico a cura dei docenti.

AREE TEMATICHE
• La mediazione: aspetti storici, sociologici, normativi e deontologici; i modelli di
mediazione; intervento testimonial.
• Il diritto di famiglia: la genitorialità nei conflitti intrafamiliari, aspetti normativi e
giurisprudenziali; mezzi alternativi di componimento e risoluzione dei conflitti
nell’interesse dei minori: diritto collaborativo, negoziazione assistita,
trust nella
mediazione; deontologia dell’avvocato in mediazione; l’accordo in mediazione.
• Analisi sistemica del rapporto di coppia: la relazione di coppia secondo i principi della
psicologia sistemico-relazionale; psicologia dello sviluppo; il ciclo di vita dei modelli
familiari e di coppia; mediabilità; differenti approcci nella ctu, nel coordinamento
genitoriale
• Elementi di psicologia individuale: Principi di Psicologia della comunicazione: tecniche
di base e avanzate; le abilità diagnostiche e la competenza nel condurre un colloquio,
comprendere l’interlocutore con l’analisi transazionale; il conflitto e l’arte di mediare.
• Tecniche di mediazione: Il mediatore come gestore dei conflitti familiari; il percorso e le
tappe della mediazione; il genogramma; strategie, tecniche e simulazioni.
Coordinatrice e referente del Master: Avv. Donatella Pizzi
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Docenti
Delia Carpano Psicologa e psicoterapeuta in Bologna, Centro per le Famiglie del
Comune di Bologna
Michela Foti, Avvocato in Bologna, mediatrice familiare
Graziella Giovannini, Sociologa, già Docente di sociologa presso l’Alma Mater,
Componente del Comitato Tecnico Scientifico di IRESS (Istituto Regionale EmilianoRomagnolo per i Servizi Sociali e Sanitari di Bologna)
Maria Elena Guarini, Avvocato in Bologna, formatore presso enti pubblici territoriali
Chiara Labanti, Assistente sociale, Responsabile del Centro per le Famiglie del Comune
di Bologna, mediatrice familiare
Mauro Mariotti, Psicoterapeuta, Psichiatra e Neuropsichiatra infantile in Modena,
Fondatore e Direttore ISCRA - Istituto di Psicoterapia Sistemica e Relazionale di
Modena, formatore
Maria Grazia Monegat, Avvocato in Milano, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Milano e Componente Consiglio Direttivo Scuola Forense
Donatella Pizzi, Avvocato in Bologna, Direttore dell’Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna , mediatrice civile e commerciale e mediatrice
familiare
Luciano Sparatore Psicologo clinico e Psicoterapeuta, formatore in mediazione civile
e commerciale e familiare, e formatore nell’ambito della comunicazione, già
professore incaricato in tecnica dell’intervista giornalistica presso l’Università LUMSA
Daniele Stumpo, Psicologo e Psicoterapeuta in Bologna, Giudice onorario del
Tribunale dei Minorenni di Bologna
Stefania Tonini, Avvocato in Bologna, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna

Date e orari
Venerdì 29 settembre 2017
Sabato 30 settembre 2017
Venerdì 27 ottobre 2017
Sabato 28 ottobre 2017
Venerdì 3 novembre 2017
Venerdì 17 novembre 2017
Sabato 18 novembre 2017
Venerdì 1 dicembre 2017
Sabato 2 dicembre 2017
Venerdì 12 gennaio 2018
Sabato 13 gennaio 2018
Venerdì 9 febbraio 2018

Sabato 10 febbraio 2018
Venerdì 23 febbraio 2018
Venerdì 9 marzo 2018
Sabato 10 marzo 2018
Venerdì 23 marzo 2018
Venerdì 6 aprile 2018
Sabato 7 aprile 2018
Venerdì 20 aprile 2018
Venerdì 11 maggio 2018
Sabato 12 maggio 2018
Venerdì 25 maggio 2018
Venerdì 15 giugno 2018

Sabato 16 giugno 2018
Venerdì 6 luglio 2018
Sabato 7 luglio 2018
Venerdì 21 settembre 2018
Sabato 22 settembre 2018
Venerdì 12 ottobre 2018
Sabato 13 ottobre 2018
Venerdì 26 ottobre 2018
Venerdì 9 novembre 2018
Sabato 10 novembre 2018

Le lezioni del venerdì si terranno con orario 9/18, quelle del sabato con orario 9/13

Sede delle lezioni
Le lezioni si terranno presso la Sala della Fondazione Forense Bolognese in Via del Cane, 10/a
tranne che nei giorni 29 settembre, 27 ottobre, 3 novembre, 17 novembre e 1 dicembre 2017 nei
quali si svolgeranno presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna – Via
Sant’Isaia, 20 Bologna.

Regolamento
Durata del Master 240 ore
La prova d'esame si terrà in data che verrà comunicata al termine del corso e ad essa saranno
ammessi i soli iscritti che abbiano partecipato all'intero corso o almeno all'80% dello stesso,
qualora l'assenza ad una o più lezioni, per un ammontare di ore non superiore al 20%, sia dovuta
ad un oggettivo impedimento, da documentarsi a cura dell'iscritto.
Al superamento della prova verrà rilasciato l’attestato di conseguimento del master in
mediazione familiare.
Il Master attribuisce n. 20 crediti formativi, di cui n. 4 in materia deontologica (per l’anno 2018)
agli avvocati che abbiano frequentato almeno l'80% del corso, per un equivalente di 48 h di
assenze tollerate.

Iscrizioni
Il costo del Master è € 1800,00 oltre iva , con riduzione del 20% per gli iscritti under 35. Per chi
paga in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione è previsto uno sconto di € 50,00.
I pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità:
Quota (iva inclusa)
Quota ridotta under 35*
Pagamento in un’unica soluzione (con sconto di € 50,00)
2135,00 €
1708,00 €

1° RATA – da
dell’iscrizione
2° RATA – da
15/12/2017
3° RATA – da
15/03/2018
4° RATA – da
15/06/2018

versarsi all’atto

Pagamento Rateale
732,00 €

585,60 €

pagare entro il

488,00 €

390,40 €

pagare entro il

488,00 €

390,40 €

pagare entro il

488,00 €

390,40 €

*Quota riservata a coloro che, il giorno di inizio del Master (29 settembre 2017), non abbiano
ancora compiuto i 35 anni.
Il Master verrà attivato solamente al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti
(numero massimo 30).
Le domande di iscrizione potranno essere presentate presso la Segreteria della Fondazione
Forense Bolognese in Via Marsili, 8 Bologna (anche via mail all’indirizzo
fondazioneforensebo@libero.it). Il pagamento della quota dovrà essere effettuato
preferibilmente tramite assegno o bonifico bancario su conto corrente intestato a: Fondazione
Forense Bolognese presso Banca di Imola, IBAN IT 14 T 05080 37070 CC0380651926 indicando
come causale “Master in mediazione familiare - nome e cognome di chi frequenterà il corso –
N° rata” (nel caso si scelga il pagamento dilazionato). In caso di pagamento tramite bonifico, la
presentazione della contabile è obbligatoria al momento del deposito della domanda.
L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto almeno 5
giorni lavorativi prima della data di inizio del Master e in caso di recesso oltre tale termine la
quota non sarà rimborsabile per nessun motivo.
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