CORSO BIENNALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
- SECONDO NORMA TECNICA UNI 11644 2016

MEDIATORI FAMILIARI 2017-2019

Corso riconosciuto con cod. 361/2017
Lo Studio T.d.L della dott.sa Isabella Buzzi, opera a Milano dal 1994, nel settore consulenza
e mediazione nella crisi personale e di coppia e nella Separazione coniugale o nel divorzio,
offrendo consulenza psico-pedagogica e mediazione familiare globale su modello negoziale e
strategico.
La dott.sa Buzzi si occupa di Mediazione Familiare dal 1989, è anche Conciliatrice
Commerciale e dei Conflitti sul lavoro dal 1996, poi mediatrice civile e commerciale ex
Decreto 28/2010. E’ autrice, oltre che di numerosi articoli sull'argomento, del volume
realizzato per l'Italia insieme a John Haynes: Introduzione alla Mediazione Familiare. Principi
fondamentali e sua applicazione (2012, II ed.), Giuffré, Milano. Già presidente del Forum
Europeèn Réchèrce et Formation a la Médiation Familiale, con sede in Francia, nonché
dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari (AIMeF) fino al 2008, si dedica dal 1990 alla
corretta diffusione della buona pratica della mediazione familiare. E’ Presidente della
Commissione di Accreditamento dei corsi di Formazione di AIMeF.
Presentazione della figura professionale
Il mediatore dei conflitti familiari
è un professionista competente che opera prevalentemente nei casi di separazione e di
divorzio, ma non solo. E’ esperto nella gestione della conflittualità familiare e conduce le
parti in lite alla pianificazione accordata di programmi educativi, comportamentali e/o accordi
economici e patrimoniali.
Essere mediatore familiare richiede competenze complesse e conoscenze interdisciplinari
derivanti dalle professioni dello psicologo, dell’esperto in comunicazione, del counselor, del
giurista, del contabile e dell’educatore.

La sua abilità maggiore è quella di essere in grado di stare accanto alle coppie nella
sofferenza, nella conflittualità, nella rabbia e in tutte quelle emozioni che si accompagnano
alle situazioni caratteristiche delle famiglie in crisi, aiutandole con pazienza e comprensione.
Molti professionisti, essendo sensibili alle tematiche familiari, sia perché già da tempo se ne
occupano, e ne conoscono la delicatezza, sia perché se ne vorrebbero occupare, ma intendono
agire con professionalità evitando l’improvvisazione, da anni sono alla ricerca di corsi di formazione che forniscano non solo acquisizioni teoriche, ma anche acquisizione di tecniche,
abilità operative concrete e attitudini adeguate.
La mediazione familiare della Scuola Buzzi
Il modello di mediazione familiare della Scuola Buzzi è un modello globale ed eclettico,
ovvero si tratta di una mediazione familiare che può venire in aiuto non solo delle famiglie
nel corso delle separazioni o dei divorzi, ma anche nei casi di una conflittualità familiare
accesa, o che coinvolge coniugi che non vogliano necessariamente separarsi, sorelle e fratelli
in lite, conflitti legati alle generazioni più giovani e/o quelle meno giovani. E’ possibile
affrontare in mediazione familiare qualsiasi conflitto e il mediatore deve essere preparato a
gestire qualsiasi argomento la famiglia abbia necessità di affrontare: di natura educativa,
patrimoniale, economica, di carattere emotivo ma con risvolti pratici concreti che richiedano
pianificazione, organizzazione, decisioni e collaborazione.
Fine della formazione
Lo scopo della formazione presso lo Studio TdL è quello di fornire in un percorso articolato
attraverso lezioni frontali, discussioni guidate esercitazioni pratiche, giochi di ruolo e uno
specifico tirocinio pratico, le competenze necessarie alla pratica della mediazione familiare.
Gli allievi mediatori dovranno acquisire padronanza delle tecniche di base e di quelle più
sofisticate della mediazione familiare, conoscenza ed utilizzo degli atteggiamenti e delle
tecniche del counseling più adatte alla conduzione della mediazione, acquisizione delle
nozioni legali, economiche e psicologiche necessarie, realizzazione di una formazione pratica
volta allo sviluppo di abilità operative concrete. Il fine della formazione è quello di favorire la
capacità accompagnare con comprensione e assenza di giudizio le coppie, prendendo le
distanze dalle situazioni e dai problemi narrati dalle stesse dal punto di vista tecnico,
accrescendo la consapevolezza delle personali interpretazioni legate alla conflittualità
familiare. Gli allievi potranno giovarsi dell’esperienza pratica ultraventennale della dott.sa
Buzzi, oltre che della competenza teorico-tecnica di tutti docenti.
Lo staff didattico è composto da professionisti qualificati, esperti e docenti universitari italiani
e Americani, tutti anche mediatori familiari.
Il corso è biennale: dal primo giorno di lezione all’esame di secondo livello
350 ore in totale:
240 di lezione in aula, 40 di stage, 30 di lavoro su casi pratici e compilazione tesi, 40 di
supervisione della pratica di mediazione familiare condotta dagli allievi
La formazione in aula comprende (240 ore): formazione didattica, discussioni guidate,
esercitazioni pratiche, laboratori e giochi di ruolo. Ogni allievo deve firmare e apporre l’ora
d’ingresso, e firmare e apporre l’ora di uscita di ciascuna giornata di formazione. Per
completare la formazione i corsisti s’impegneranno a svolgere diligentemente anche le 30 ore
di Formazione in parte in sede e in parte A Distanza (FAD) per lo studio del materiale

teorico fornito dalla scuola, la preparazione della tesina per l’esame di primo livello e per la
redazione delle relazioni relative ai casi osservati durante lo stage.
Lo stage di preparazione all’esame di primo livello, che consente l’iscrizione ad
A.I.Me.F. e che abilita alla pratica guidata supervisionata, è obbligatorio e parte
integrante della formazione. Consiste in 40 ore di cui 20 ore di osservazione di casi reali e
20 ore di supervisione, da svolgersi presso lo Studio T.d.L o presso altre sedi ma sempre con
la supervisione e/o l’accompagnamento professionale della dott.sa Isabella Buzzi).
La valutazione dei mediatori familiari abilitati alla pratica guidata supervisionata verrà
operata dopo lo stage e verrà formulata in base all’impegno e al percorso svolto durante la
formazione, al superamento di un esame scritto, di una prova pratica e alla discussione di una
tesina. Il superamento dell’esame di primo livello consente l’accesso diretto all’Associazione
Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.). Sono previste anche prove teoriche, pratiche e
verifiche in itinere.
Superato l’esame di primo livello, ogni allievo è abilitato alla pratica guidata supervisionata.
Dopo lo svolgimento di almeno un caso sotto la supervisione della dott.sa Buzzi, è richiesto
agli allievi di eseguire diligentemente la compilazione della tesina per l’esame finale di
secondo livello, concernente sia tutto il percorso del biennio di formazione alla mediazione
familiare, sia i casi personalmente trattati durante la pratica guidata supervisionata.
Ogni allievo che volesse acquisire il titolo di secondo livello: ESAME DI QUALIFICA
PROFESSIONALE (il cui superamento consente la Certificazione di Ente Terzo di cui alla
L. 4/2013, secondo Norma Tecnica UNI), dovrà operare in qualità di mediatore familiare
con almeno una coppia e partecipare a 40 ore di supervisione. La scuola offre la guida e la
supervisione professionale personale (da 5 a 10 ore) e la supervisione in gruppo (da 30 a 35
ore).
Modalità didattiche mirate
I corsisti svolgeranno un percorso di formazione professionale e personale attento e preciso,
basato sulle potenzialità del singolo partecipante, oltre che sull’apprendimento di abilità
tecniche specifiche, pertanto il corso è a numero chiuso.
Candidati alla formazione
Professionisti delle Scienze Umane e del Diritto operanti nel campo del divorzio e della
separazione personale dei coniugi, e coloro che possono dimostrare pratica o esperienza
all’interno di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l’assistenza alla coppia e alla
famiglia nel divorzio e nella separazione personale dei coniugi. Altri candidati verranno
ammessi a discrezione dei responsabili didattici. Per l’iscrizione all’A.I.Me.F. è necessaria la
laurea, almeno triennale.
Crediti formativi ottenibili per assistenti sociali e avvocati
Modalità d’iscrizione
La frequenza al corso è a numero chiuso, di conseguenza per accedere i candidati dovranno
superare un colloquio di ammissione.
Come procedere
1) inviare la domanda di iscrizione
2) attendere la telefonata di contatto e fissare un appuntamento per il colloquio
3) partecipare al colloquio di selezione

4) superato positivamente il colloquio, iscriversi versando la quota di frequenza (il
mancato versamento della quota di frequenza comporta l’esclusione dal corso)
La domanda di iscrizione al colloquio di ammissione deve essere inviata per posta o via email a:
dott.sa Buzzi - Studio T.d.L.
Corso Sempione, 10 20154 Milano
tdlisa@libero.it
La domanda dovrà essere inviata corredata da:
- scheda di ammissione compilata;
- curriculum vitae et studiorum;
- copia del titolo di studio;
- fotografia.
La quota di frequenza al corso è di Euro 2.800,00 (esenti IVA). La quota di
partecipazione può essere rateizzata fino a 5 rate.
La quota complessiva (che viene versata a Brahmaputra ONLUS, ente non-profit che organizza iniziative
per lo sviluppo della pace interiore e sociale nel mondo), comprende anche il materiale didattico
necessario alla frequenza, lo stage, la supervisione con rispettivo accompagnamento professionale e
l’iscrizione agli esami finali.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax Simile di Domanda di ammissione da rinviare compilata a:

dott.sa Buzzi - Studio T.d.L.
Corso Sempione, 10 20154 Milano
tdlisa@libero.it

Io sottoscritto/a chiedo di essere ammesso/a al colloquio di selezione al corso di formazione
professionale per mediatori Familiari, edizione 2017-2019.
Cognome…………………………………. Nome ……………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………… CAP ……………
Città……………………………………….
Provincia …………….
Tel. Uff./Casa(…………)…………………
Fax
(…………)…………………………
Cell.(…………)……………………….. E-Mail ………………………………………….
Titolo di studio………………………… Titolo professionale (sigla) …………………
C.F ………………………………………………
Esperienze particolari (prego descrivere)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

