Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma - Formazione Srl
Capitale Sociale 100.000,00 i. v.
Sede Legale: viale Agosta, 22 – 00171 Roma

Ente di formazione
Regione LAZIO

P. IVA e C. F. 11571091005
REA n. RM -1312723

Det. n. B09408 del 10/12/2012

Sede Formativa: Centro Santa Giovanna Antida Thouret – Via Ferruzzi, 110 – 00143 Roma
www.romaformazione.it

Mediatore Familiare
Corso

Durata

Attestato

Data Inizio
(Previsione)

Mediatore Familiare

500 ore

Attestato di Specializzazione autorizzato e riconosciuto dalla Regione Lazio

27/11/2013

Ulteriori
informazioni
Possibilità di effettuare attività di stage e tirocini presso
importanti centri
familiari

Mediatore Familiare
Presentazione
Mediatore Familiare corso di specializzazione 3 livello.
Obiettivi
Il mediatore familiare rappresenta attualmente una figura professionale sempre più indispensabile nei processi di separazione coniugale specialmente laddove si evidenziano gravi o gravissime conflittualità.
Proprio queste conflittualità, in particolare in presenza di minori, esigono che la mediazione assuma una caratterizzazione il più possibile professionale e competente che vada oltre l’odierno e quasi sempre sterile
intervento di un operatore tecnico, tale esigenza si rafforza sempre più anche in conseguenza delle recenti
norme sullo stalking.
Il Mediatore Familiare sarà in grado di fronteggiare veramente i casi di difficoltà avvalendosi di nuovi strumenti e strategie che acquisirà durante il percorso formativo.
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Contenuti
AREA TECNICO-SCIENTIFICA
- Modulo 1 TEORIA PROFESSIONALE:

160 ore

- Analisi sociologica della famiglia ed evoluzione della coppia;
-Elementi di diritto della famiglia
-Nozioni di psicopatologia della famiglia
-Tecniche di colloquio e dell’intervista
-Modelli di mediazione familiare
-Fasi della mediazione familiare

AREA TECNICO OPERATIVA
- Modulo 2 LABORATORIO DI TECNICA PROFESSIONALE:

300 ore

-Tecniche di osservazione della coppia e della dinamica di gruppo
-Tecniche del colloquio e dell’intervista
-Stage

20 ore

AREA SOCIO CULTURALE
- ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DI SETTORE sicurezza aziendale:

Destinatari e Requisiti di Ammissione:
- età: 18° anno compiuto;
- titolo di studio: Laurea livello o vecchio ordinamento
-scienze giuridiche o giurisprudenza
-sociologiche
-psicopedagogiche
Durata Intervento: n. 500 ore.

20 ore
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Sede
Zona Fonte Meravigliosa via Roberto Ferruzzi 110 – 00143 – Roma
Valutazione Finale
Colloquio e Test Avente per oggetto gli argomenti trattati.
Attestato Finale
Ai corsisti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore del corso verrà rilasciato un attestato di Specializzazione
Costo del Corso (Iva esente) e Modalità di Pagamento
1.250,00€ comprensiva della quota di iscrizione, più marca da bollo da 16,00 euro
Costo opzionale 50 ECM (iva inclusa): 150,00€
da versare in due soluzione ovvero 250,00€ all'atto dell'iscrizione* (cui aggiungere 121,00€ per gli
ECM) e il saldo nei 10gg precedenti l'avvio del corso mediante:
• bonifico bancario IBAN: IT69 I031 2703 3070 0000 0001 250 (indicare nella causale il nome
del corso e il nome del candidato/a)
• emissione di Assegno Bancario sbf o Assegno Circolare non trasferibile intestato alla Santi
Pietro e Paolo Patroni di Roma Formazione Srl
*In caso di mancato avvio del corso l'importo verrà restituito
Materiale Didattico
Dispense o materiale didattico rilasciato/consigliato dai docenti
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MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione verrà effettuata compilando apposito modulo di domanda ed allegando la ricevuta del versamento effettuato.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l'ordine di presentazione delle domande e saranno subordinate alla disponibilità dei posti.
L'attività formativa potrà avere inizio con il raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per Informazioni
Direttore del Corso Dott. Gabriele Marrone
Cell. 3278266838 (ore ufficio)
info e prenotazioni:
e-mail ist.erasmodarotterdam@gmail.com

