
Staff di Direzione del corso 
•     De Marchi  Paola  Francesca , 
pedagogista, formatrice e mediatrice 
familiare e scolastica presso il Centro 
Servizi Donna della Provincia di Novara.  
 

•     Galli Daniela, psicologa, mediatrice 
familiare e scolastica, formatrice. 
 

•     M e r a t i  O r i a n a ,  p s i c h i a t r a , 
psicoterapeuta e mediatrice familiare 
presso il Centro di Mediazione Familiare 
della Provincia di Novara.  
 

•     Nicotera Rosa Maria, esperta di 
progettazione comunitaria, mediatrice 
familiare e counsellor presso il Centro 
Servizi Donna della Provincia di Novara.  
 

•     Settembri  Chiara,  mediatr ice 
familiare e counsellor presso il Centro 
Servizi Donna della Provincia di Novara. 
 

Didatti 
Oltre allo Staff di Direzione del Corso, 
saranno presenti:  
 

•     Isabella Buzzi, dottore in Psicologia, 
pedagogista, mediatrice familiare e 
conciliatrice presso la Camera Arbitrale di 
Milano. Presidente dell’Associazione 
Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.). 
 

•     Ceretti Adolfo, professore associato in 
Cr iminologia nel la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Milano-
Bicocca, titolare del Corso Forme della 
Mediazione, Corso di Laurea Specialistica 
in Servizi Sociali della stessa Università.  
 

•     De Marchi Alberto, commercialista. 
 

•     Montanaro Anna Cristina, avvocata 
esperta in Diritto di Famiglia.  
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•      Duccio Scatolero, professore di Cri-
minologia all’Università di Torino, esper-
to di mediazione sociale e penale, pre-
sidente della Cooperativa Co.Me. di 
Torino. 
 

•     Marco Bortoluzzo, docente alla Fa-
coltà di Psicologia di Torino, Laborato-
rio dei conflitti, socio della Cooperativa 
Co.Me. di Torino. 
 

La collaborazione di altri docenti sarà 
valutata dalla Direzione del Corso.  
 

Costi  
Il costo complessivo è di euro 1.600 (IVA 
esclusa) per ogni anno di corso.  
È prevista la possibilità di rateizzare l'in-
tero importo, secondo modalità da 
pattuire con la Direzione Amministrati-
va.  
 

Sede del corso  
Le lezioni si terranno presso 
la Fondazione delle Comuni-
tà del Novarese – Corso Ita-
lia, 50/a - (28100) Novara.  

 

 
DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2007  
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

È POSSIBILE 
 

• Telefonare:  
0321/624638 

347/7201247 — 333/4389167 
 

• Scrivere a:  
info@consorziomediana.it 
 

• Consultare il sito: 
www.consorziomediana.it 
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se, con i seguenti orari: 
•   Sabato: 9.00-13.00 e 14.00-18.00  
•   Domenica: 9.00-13.00.  
 

Articolazione del corso 
PRIMO ANNO 

•   Lezioni teorico-esperienziali.  
 

SECONDO ANNO 

•   Lezioni teorico-esperienziali. 
•   Attività di tirocinio e di supervisione.  
•   Workshop, condotti da esperti di rile-
vanza nazionale ed internazionale, sui 
diversi ambiti di applicazione della me-
diazione dei conflitti: quali sociale, pe-
nale, scolastica e conciliazione.  
•   Esame finale di abilitazione alla prati-
ca. 
 

Metodologie didattiche 
Gli interventi didattici alterneranno alla 
lezione magistrale, metodologie attive 
volte a favorire la riflessione personale 
e di gruppo, l’elaborazione degli ap-
prendimenti sul piano esperienziale, 
l’avvio alla pratica professionale.  
Si utilizzeranno giochi psicologici, role 
playing, simulate ed analisi di casi.  
 

Domande di ammissione  
Saranno ammessi al corso i candidati/e 
in possesso di: 
•    laurea quadriennale o quinquenna-
le (vecchio ordinamento)  
•    laurea specialistica (nuovo ordina-
mento) 
nelle seguenti discipline: Psicologia, Pe-
dagogia, Scienze dell’Educazione, Ser-
vizio Sociale, Psichiatria, Sociologia, Fi-

losofia, Giurisprudenza (esperti in Diritto 
di Famiglia).  
 
Altre candidature verranno valutate 
dalla Direzione del Corso.  
 
Il corso è a numero chiuso, verranno 
ammesse al massimo 20 PERSONE.  
 
L’ammissione al corso è subordinata al-
la presentazione del curriculum vitae 
del candidato/a ed allo svolgimento di 
un colloquio di selezione.  
La Direzione del Corso si riserva la deci-
sione riguardante l’ammissione.  
 

Accreditamenti  
Il corso ha ottenuto l’accreditamento 
di: 
•   Associazione Italiana Mediatori Fami-
liari (A.I.Me.F.) 
ed è in fase di accreditamento presso: 
•  Forum Europeo di Mediazione Fami-
liare  
 

Certificazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato: 
•   un attestato di frequenza a chi avrà 
seguito il corso di formazione con un nu-
mero di presenze pari almeno ai 4/5 del 
monte ore complessivo. 
 

•   un attestato di idoneità alla pratica 
della mediazione a chi avrà  svolto il ti-
rocinio. la supervisione ed anche la pro-
va d’esame finale. 
 

 

Chi è il Mediatore? 
È una figura professionale qualificata e 
con una formazione specifica, che agi-
sce in modo imparziale per incoraggiare 
e facilitare la gestione positiva di un 
conflitto. 
 

Che cos’è la Mediazione? 
È un processo volontario, informale ed 
extragiudiziale per aiutare a: 
•   ristabilire la comunicazione; 
•   rispondere a bisogni ed interessi indivi-
duali e di tutti i membri della famiglia; 
•   raggiungere decisioni concrete circa 
la propria genitorialità post-separatoria 
e/o gli accordi economici; 
•   trovare accordi volontari e mutua-
mente accettabili.  
 

Il corsista… 
Potrà acquisire:  

•   conoscenze multidisciplinari nelle are-
e legislativa, giuridica, fiscale, psicolo-
gia, pedagogica e sociologica; 

•   competenze finalizzate alla pratica 
della mediazione e della risoluzione al-
ternativa dei conflitti; 

•   capacità relazionali ed operative spe-
cifiche.  

 

Durata del corso 
Durata: 240 ore (comprensive di teoria e 
tirocinio) suddivise in due anni, a partire 
da GENNAIO 2008.  
 
Le lezioni si terranno un weekend al me-


