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Master in Mediazione Familiare
OPERATIVO - PRATICO

SEDE DI PESCARA



Premessa e obiettivi
La mediazione familiare rappresenta oggi uno strumento che offre ai coniugi un’opportunità 
per promuovere le risorse e sostenere competenze genitoriali con particolare riguardo 
all’interesse dei figli. Il percorso di mediazione familiare rappresenta per la coppia 
un’opportunità per esplorare soluzioni innovative e personalizzate ai loro conflitti. Il mediatore 
familiare, cioè, assumendo una posizione neutrale ed imparziale non giudica l’adeguatezza 
degli operati dei coniugi, ma facilita e stimola in essi la ricerca di soluzioni adeguate ai 
conflitti grazie anche allo sviluppo di nuovi canali comunicativi. In caso di separazione 
l’obiettivo della mediazione familiare consiste nel raggiungimento di accordi scritti e firmati 
dalle parti coinvolte. Il documento firmato verrà sottoposto all’avvocato che, verificata la 
conformità del c ontenuto alla legge, lo presenterà al magistrato. Storicamente la mediazione 
familiare nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 e da qui si diffonde in Canada. 
Successivamente si assiste al suo sviluppo in tutta l’Europa occidentale e solo negli anni ’90 
compare in Italia in seguito all’incremento del numero delle separazioni e dei divorzi. Da quegli 
anni in Italia stiamo assistendo ad un movimento atto a promuovere un approccio conciliativo 
che ha portato a sperimentare, sull’esempio di esperienze internazionali, strumenti integrativi 
e/o alternativi al processo giudiziario per la risoluzione dei conflitti. Tale orientamento 
risponde non solo ad un necessario snellimento giurisdizionale, ma e soprattutto, conduce le 
parti in conflitto a negoziare le rispettive istanze, uscendo dalla controversia con un accordo 
più condiviso e più rispondente ai propri bisogni, lontano da una logica che vuole sem-pre un 
vincitore e un perdente. Va sottolineato, tuttavia, che la mediazione familiare non è neces-
sariamente rivolta alle coppie che hanno già deciso di separarsi: in quanto servizio di aiuto in 
caso di conflittualità familiare, possono recarsi dal mediatore tutti coloro che vivono una 
situazione di conflitto in famiglia e che sentono il bisogno di trovare uno spazio neutro in cui 
confrontarsi per chiarire la propria posizione, le proprie idee, o ritrovare un proprio ruolo 
coniugale o genitoriale corroso dal tempo o da situazioni conflittuali. I Master in Mediazione 
Familiare del Cenaf si propongono di formare professionisti competenti nella lettura e 
nell’intervento di situazioni di conflitto nell’ambito familiare, in particolare nei casi di 
separazione e divorzio, ma anche in tutte quelle situazioni di cambiamento e di crisi del 
sistema familiare in cui i membri della famiglia si trovano a dover rinegoziare le reciproche 
posizioni, competenze e ruoli. Tutti i Master in Mediazione Familiare del Cenaf sono accreditati 
dall’Aimef (Associazione Italiana Mediatori Familiari) e Ufficialmente riconosciuti dal Forum 
Europeo di Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare.

Destinatari
Come richiesto dalla NT UNI 11644, possono accedere al Master in Mediazione Familiare coloro
che hanno conseguito una laurea e/o un diploma universitario in una delle seguenti aree:
giuridica, psicolo-gica, sociale, sanitaria, educativa, economica e manageriale.

Sedi
Il Master si tiene nella città di  Pescara presso la sede dell’ ASPIC Via Del Santuario, 156 -  Pescara 

(possibilità di parcheggio libero in area antistante Chiesa Cristo Re).
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https://it.wikipedia.org/wiki/Mediazione_familiare
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-03-17/esperto-legale-accordo-mediazione--123132.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/famiglia/2014-02-28/mediazione-familiare-parla-esperto-111218.php
https://www.google.it/maps/place/Aspic+Counseling+Cultura+Pescara/@42.466918,14.1969749,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sASPIC+PESCARA!3m4!1s0x1331a64029ae0735:0xe71b1d22d7f77289!8m2!3d42.4620774!4d14.2165134


Programma
• Storia della mediazione;
• Fondamenti della mediazione;
• I modelli di mediazione: la mediazione facilitativa, la mediazione valutativa, la mediazione tra-

sformativa la mediazione terapeutica, la mediazione integrata, la mediazione umanistica (siste-
mico, simbolico-transazionale, etc.).

• Consulenza, mediazione, psicoterapia: differenze metodologiche e possibili connessioni;
• Il percorso di mediazione: la premediazione - le fasi della mediazione - la negoziazione – la

reda-zione degli accordi;
• La normativa in materia di mediazione familiare;
• Aspetti etici e deontologici della mediazione;
• Il nuovo diritto di famiglia;
• L’affido condiviso e congiunto;
• La consulenza in mediazione;
• La neutralità del mediatore: gestione e controllo delle emozioni in mediazione;
• La risoluzione dei conflitti: strategie di intervento;
• Il ciclo di vita della coppia e della famiglia;
• Aspetti psicologici della separazione e del divorzio;
• Rappresentazione della famiglia: strumenti e metodologie;
• La riapertura dei canali comunicativi;
• La comunicazione efficace: PNL, Programmazione Neurolinguistica;
• La conduzione del colloquio, la modulistica il setting della mediazione;
• I figli in mediazione;
• Sessualità ed affettività nella coppia;
• La co-mediazione e mediazione integrata;
•  Tecniche avanzate di mediazione;
• La violenza nelle relazioni familiari alla luce della legge 154/2001;
• Aspetti patrimoniali e finanziari della separazione e del divorzio;
• Famiglia di fatto e famiglia multietnica;
• I tribunali e le istituzioni;
• La costruzione di un servizio di mediazione e la cooperazione tra avvocato e mediatore.

Tirocinio 
Per i corsisti è prevista l’opportunità di svolgere attività di tirocinio presso Centri di Mediazione 
convenzionati: 

• Pescara: CONSULTORIO ASL Pescara
• Pescara: SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE  convenzionato con il Comune di Pescara –

Assessorato alle Politiche Sociali
• Chieti: CENTRO FAMIGLIA “CRESCERE INSIEME” – Servizio di Mediazione Familiare

convenzionato con il Comune di Chieti – Assessorato Politiche Sociali
• presso le città di Milano, Forlì, Potenza, Palermo.

Il tirocinio full immersion è compreso nella quota del master. 
E’ altresì prevista la possibilità di supervisione per l’intera durata del master, a titolo totalmente 
gratuito. 
Il Cenaf prevede anche la possibilità di stipulare convenzioni con nuovi Centri di Mediazione 
proposti dai corsisti. 
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Docenti
Il Corpo Docenti, altamente qualificato, è costituito da docenti e ricercatori universitari,

mediatori familiari di fama nazionale, psicoterapeuti, avvocati, sociologi e assistenti sociali. Sono

inoltre previsti gli interventi di rappresentanti delle principali Associazioni Nazionali di mediatori

familiari. Tutti i docenti sono Formatori e/o già soci delle più importanti Associazioni Nazionali

di Mediazione (ad es, A.I.Me.F., organismo accreditato Mi.SE).

Struttura del Master

IIl Master di I livello ha una durata complessiva di 300 ore e prevede lezioni in aula, per una
durata totale di circa 2 anni. Le lezioni si svolgono il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, circa
una volta al mese. Le attività formative sono sospese nel periodo estivo e natalizio e sono così
distribuite: • 23/25 lezioni teorico/pratiche in aula; • 70 ore di lezioni / formazione a distanza;
•laboratori esperienziali con filmati di sedute di mediazione; • 40 ore di tirocinio; • 6 ore di esame
finale di I livello che permette l’iscrizione all’ A.I.Me.F. 

Attestato di idoneità 
A tutti i Corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni in aula, effettuato il tirocinio 
e superato l’esame finale (questionario con domande a scelta multipla, tesi di fine corso, 
simulata di un incontro di mediazione alla presenza di un osservatore dell’A.I.Me.F.) sarà 
rilasciato l'attestato di idoneità alla pratica guidata riconosciuto A.I.Me.F. I corsisti che avranno 
superato l’esame potranno iscriversi direttamente all’A.I.Me.F., senza dovere sostenere alcun 
esame supplementare.
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
http://www.aimef.it


Modalità d’iscrizione
Coloro che intendano richiedere l’iscrizione per un master devono inviare alla sede nazionale 
del Cenaf un curriculum vitae con informazioni dettagliate sulle esperienze formative e 
professionali svolte, specificando il master in oggetto e la sede nella quale si intende 
frequentarlo. Il curriculum può essere inviato per posta (Via Martignano, 6 - 00199 Roma), via fax 
(06 23316493) o via e-mail (info@cenaf.it). Un’apposita Commissione valuterà il curriculum entro 
cinque giorni dalla ricezione dello stesso. Gli aspiranti corsisti ritenuti idonei al colloquio, 
saranno ammessi al Master secondo l’ordine cronologico di ricezione del curriculum e fino a 
copertura dei posti disponibili. Il numero di posti disponibili per ogni edizione è di 30.

Quota di iscrizione e partecipazione 
La quota di partecipazione comprende: 

• la frequenza alle lezioni, ai seminari e ad eventuali workshop;
• la formazione a distanza;
• il tirocinio;
• il materiale didattico;
• l’assistenza e la consulenza online;
• la supervisione;
• la partecipazione all’esame finale;
• il rilascio dell’attestato finale.

La partecipazione al master prevede il versamento di: 

Una quota di iscrizione e acconto pari a € 290,00 + IVA (22%) e 11 rate mensili di 

€ 190,00 + IVA (22%) ciascuna da versare entro entro il giorno 10 di ogni mese.

Il Cenaf prevede quote di partecipazione agevolate per colori i quali frequentino più di un 
master. Il master viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito 
dal Cenaf. Qualora il numero degli iscritti al master risultasse inferiore a tale minimo, la quota 
di iscrizione verrà restituita. 

Collaborare con il Cenaf 
Al termine del corso, solamente qualora vengano avviati nuovi progetti o attività, potranno 
venire offerte  ai corsisti ritenuti idonei possibilità di collaborazioni scientifiche, didattiche, 
organizzative e di ricerca. 
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Collegamenti con Associazioni, Centri di Ricerca e 
Centri di Mediazione
Il Cenaf intrattiene rapporti di scambio scientifico con diversi Enti ed Istituzioni di rilevanza nazio-
nale ed internazionale. Nell’ambito di tale collaborazione sono previste una serie di iniziative a 
cui possono partecipare, se lo desiderano, anche i corsisti (congressi, convegni, seminari, 
giornate di studio, gruppi di ricerca, ecc.).

Le Associazioni di Mediatori
Al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica della mediazione e di vigilare
sugli standard qualitativi della formazione dei mediatori, sono nate, a livello internazionale,
alcune associazioni e fora: il Forum Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare
(che opera a livello europeo e nell’ambito specifico della mediazione familiare) ed il
World Mediation Forum (che opera a livello mondiale e in tutti gli ambiti della mediazione). In
Italia una delle più importanti associazioni di mediatori familiari è l’A.I.MeF.
I Master in Mediazione Familiare del Cenaf sono riconosciuti dall’A.I.MeF. Associazione 
Italiana Mediatori Familiari, organismo accreditato presso il Mi.S.E. Ministero Sviluppo 
Economico.
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http://www.stpauls.it/fa_oggi00/1197f_o/1197p72.htm
https://www.facebook.com/euforumrj/posts/1513036042059076


Note sul Cenaf
Il Cenaf, Centro Nazionale Alta Formazione, nasce con l’intento di organizzare e gestire, direttamente o 
tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche pubbliche o private, enti o società, singoli 
utenti, in Italia, nei Paesi Comunitari o Extraeuropei, corsi di formazione ed attività di ricerca su tematiche 
inerenti la mediazione familiare, la psicodinamica delle relazioni familiari, la psicologia sociale, la psicologia 
giuridica, la psicologia dell’educazione, la sociologia della famiglia, la psicologia dell’educazione e la psico-
logia dello sviluppo. Il Cenaf si occupa altresì di promuovere l’aggiornamento scientifico e la formazione 
professionale di quanti operano nei settori psicologico, pedagogico ed educativo. Oggetto della società è 
ancorché la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche empiriche e sperimentali condotte in settori 
quali: la psicologia della famiglia, la psicologia dell’educazione, la psicologia dello sviluppo. A tale propo-
sito, il Cenaf prevede l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, stage, tavole rotonde in Italia e 
all’estero. Quali attività che caratterizzano precipuamente il Cenaf figurano: la promozione, l’istituzione, 
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione mirati all’aggiornamento professionale 
(comprendente l’erogazione di crediti ECM del Ministero della Salute ai fini dell’aggiornamento 
continuo) di coloro i quali si trovano ad operare nell’ambito della promozione della salute nei termini di  
sostegno psicologico, rivolto ad infanzia, adolescenza e famiglia, alla prevenzione del disagio, 
dell’emarginazione e della devianza. Al fine di ottemperare agli intenti e agli scopi sopraelencati, il 
Cenaf si avvale della collaborazione di singoli professionisti dei vari settori, docenti abilitati secondo le 
norme vigenti, nonché di enti pubblici e privati. 
FORMAZIONE:
Nel campo della formazione il CENAF realizza Master rivolti sia a giovani laureati che a professionisti, non-
ché corsi brevi di educazione permanente. Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di 
alto profilo, articolata in modo da rispondere a specifiche esigenze professionali. La metodologia didattica 
è caratterizzata da un approccio interattivo, con esercitazioni, roleplaying, case-study, lavori di gruppi. 
Il Cenaf organizza Master in diversi ambiti, tra i quali quello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
sulla Psicodiagnostica, in Criminologia, sulla Perizia Psicologica, in Mediazione Familiare, in Psicologia
dell'Emergenza, Mindfulness e pratiche meditative per bambini.

DOCENZA:
La qualità della docenza è alla base della reputazione del Cenaf s.r.l. La formazione in aula si avvale della 
presenza di docenti provenienti dai principali Atenei nazionali e da Associazioni Nazionali ed Internazionali, 
impegnati nella presentazione di casi studio e della loro concreta esperienza di lavoro.

TIROCINIO:
I tirocini, previsti nella seconda parte dei master, sono garantiti a tutti i partecipanti grazie a numerose con-
venzioni con centri specializzati in diverse sedi nazionali.

SEDI OPERATIVE:
Le sedi operative delle iniziative promosse dal Cenaf s.r.l. sono: MILANO - ROMA - BOLOGNA - VICENZA - 
POTENZA - PERUGIA – PALERMO – PESCARA – CATANIA - TRAPANI

SEDE NAZIONALE:
Via Martignano 6 - 00199 Roma

www.cenaf.it
info@cenaf.it

PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE: 
Tel: 329 8249117 - Fax: 06 23316493
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http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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MASTER SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento nelle sedi di Milano e Roma. 
Strumenti e tecniche per la prevenzione, la diagnosi e l’intervento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  
TIROCINIO – SUPERVISIONE - STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI - SIMULATE

MASTER IN PSICODIAGNOSTICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicodiagnostica nelle sedi di Milano e Roma. Strumenti e tecniche per 
operare in ambito clinico, peritale, evolutivo-scolastico e aziendale. 
TIROCINIO - SUPERVISIONE – STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI – SIMULATE 

MASTER IN CRIMINOLOGIA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Criminologia per la sede di Roma e Milano. Strumenti e tecniche per operare 
nell’ambito della criminologia.
TIROCINIO - SUPERVISIONE – ANALISI DI CASI – SIMULATE  

MASTER SULLA PERIZIA PSICOLOGICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master sulla Perizia Psicologica nella sede di Palermo. Strumenti e tecniche per operare in 
ambito giuridico, sia civile che penale. 
TIROCINIO CON CONSULENTI DEL TRIBUNALE -  SUPERVISIONE - STUDIO DI CASI E PROTOCOLLI

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Mediazione Familiare nelle sedi di Milano, Roma, Pescara, Palermo e 
Trapani. Tutti i Master in Mediazione Familiare del Cenaf sono riconosciuti dall’A.I.MeF .- Associazione Italiana 
Mediatori Familiari, organismo accreditato presso il Mi.S.E. Ministero Sviluppo  Economico.
TIROCINIO GARANTITO IN DIVERSE SEDI ITALIANE ED ESTERE – SUPERVISIONE - STUDIO DI CASI - SIMULATE

MASTER IN PSICOLOGIA DELL' EMERGENZA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicologia dell'Emergenza nelle sedi di Milano e Roma. 
STUDIO DI CASI - SIMULATE

CORSO INTENSIVO IN MINDFULNESS E PRATICHE MEDITATIVE PER BAMBINI
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Corso Intensivo in mindfulness e pratiche meditative per bambini nelle sedi di 
Milano e Roma.
STUDIO DI CASI - SIMULATE - LABORATORI ESPERIENZIALI



www.cenaf.it
info@cenaf.it
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE: 
Tel: 329 8249117 - Fax: 06 23316493 




