
La persona e il suo benessere trovano all’interno del sistema famiglia, il luogo in cui esprimersi. 

All’interno dei ruoli   e delle funzioni che ciascuno di noi deve compiere nella sua esistenza,  non si è 
inscindibili dalla propria famiglia di appartenenza. I miti e i segreti ci accompagnano divenendo motore 

automatico che guida la scelta inconscia collusiva dei nostri partner. Quando la crisi si affaccia nella storia 
della coppia coniugale e genitoriale sta accadendo un mutamento nel ciclo di vita della famiglia.  

Consapevolizzare cosa stia  accadendo è necessario al fine di trasformare la crisi in opportunità e portare 
nuova linfa alla vita di coppia. 

La Mediazione Familiare è strumento al servizio della famiglia per rinforzarne la linfa vitale.  Accoglie la crisi e 
il conflitto e diventa guida per ricostruire la comunicazione e la relazione all’interno della coppia. 

Consapevolizza la scelta consapevole e corresponsabile che porta alla separazione facilitando la scelta 
dell’accordo di separazione e ricostruzione della coppia genitoriale   

 Un professione  al servizio del benessere di tutta la famiglia  

CHI SIAMO 

L’ASSOCIAZIONE Me.T.A. nasce dall’incontro 

tra professionisti uniti dai valori dell’ascolto e 

della centralità della persona. 

Crediamo nell’educazione e nella  

formazione attiva che si esprimono attraverso 

la progettazione di azioni efficaci in rete, che 

mirano alla diffusione della qualità della vita e 

della sua cultura. 

La nostra META è la promozione del 

benessere della persona, attraverso lo 

sviluppo e il potenziamento delle risorse 

dell’individuo, del gruppo e della Comunità. 

Me.T.A. propone un percorso formativo rigoroso e aderente ai criteri necessari agli allievi per ottenere l’iscrizione a SYNESIS , la 
successiva certificazione di qualità e l'iscrizione al registro dei mediatori professionisti ai sensi della Legge n. 4/2013 sulle professioni non 
organizzate, come prescritto dalla Norma UNI sulla figura professionale del Mediatore Familiare, pubblicata il 30 agosto 2016 con il n. 
11644:2016. La Norma UNI è finalizzata alla definizione della figura professionale di mediatore familiare, identifica i requisiti relativi 
all’attività!  professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilita !  e competenza, in conformita !  al Quadro Europeo 
delle Qualifiche (EQF - European Qualifications Framework). Propone strumenti per la valutazione e convalida dei processi di 
apprendimento in modo da rendere omogenei i programmi di formazione e garantire la qualita !  della formazione e la garanzia dei 
clienti/utenti, nonche"  dei professionisti formati.  
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 PERCORSO FORMATIVO 
 MEDIATORE FAMILIARE   

 

Il Mediatore Familiare “È un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione che interviene, quale figura terza, nel percorso di aiuto alla 
coppia, prima, durante e dopo l’evento separativo, divorzio o cessazione della convivenza a qualsiasi titolo costituita.”  

Il Mediatore Familiare, se richiesto, può avviare anche percorsi di aiuto alla famiglia in periodi critici del ciclo vitale, finalizzati al raggiungimento di 
accordi concreti e duraturi su decisioni di particolare rilevanza per il nucleo familiare stesso, nel rispetto delle norme e delle competenze 
professionali di chi collabora con il Mediatore Familiare. 

Con l’avvento della  L.162/2014  si delineano nuovi scenari nel panorama delle separazioni e del divorzio italiani. La nuova legge parla finalmente di 
MEDIAZIONE FAMILIARE . Sancisce il ricorso a nuovi Istituti, a fianco di quelli già esistenti. 
 
Al fine di essere attuali  e innovativi  e creare una professionalità completa nel campo della Mediazione, proponiamo un percorso che si possa 
integrare  con ambiti specifici culturali, arricchendolo di nuove  competenze, sia con contenuti della nuova legislazione in ambito delle Unioni civili  ( 
legge Cirinnà L. 76 del 2016) sia con accenni della procedura della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28) 
che siglano la chiusura finale dell’accordo. 
 
Sono elemento di contenuto indispensabile, in termini operativi e di intervento, le tecniche di conduzione del colloquio, che integra la metodologia 
dell’ascolto attivo. Il nostro obiettivo è mettere in comune le particolarità procedurali dell’ISTITUTO della MEDIAZIONE CIVILE con le competenze 
psicopedagogiche del MEDIATORE FAMILIARE. Fa da elemento contenutistico indispensabile, in termini operativi di intervento, il MICROCOUNSELING, 
che offre competenze inerenti l’ascolto attivo e la relazione di aiuto .  

 

ACCREDITATO	CON	L’ORDINE	ASSISTENTI	SOCIALI	REGIONE	SARDEGNA	(	C.F.	240	)	
IN	VIA	DI	ACCREDITAMENTO	CON	GLI	ALTRI	ORDINI	PROFESSIONALI	-	CORSO	IN	DOTAZIONE	ECM 

IL	PERCORSO	DI	FORMAZIONE		RISPETTA	I	CRITERI	DEL	FORUM	EUROPEO	IN	MEDIAZIONE	FAMILIARE	
E’	IN	VIA	DI	ARMONIZZAZIONE	SULLE	PRESCRIZIONI	DELLA	NORMA	NAZIONALE	SUL	MEDIATORE	FAMILIARE:	UNI	ISO	11644 

IN COLLABORAZIONE CON 

ORDINE	ASSITENTI	SOCIALI		
REGIONE	SARDEGNA		
CORSO	ACCREDITATO	C.F.	240		
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La Mediazione Familiare è  un percorso volontario attraverso il quale due parti si 
rivolgono, nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, 
per la gestione dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari: si 
distingue ovviamente dagli altri tipi di intervento sulle problematiche della separazione 
e del divorzio (controllo sociale, natura peritale, assistenziale, giudiziaria, consulenziale o 
terapeutica).  

La Mediazione Familiare è condotta da un soggetto terzo imparziale, “il Mediatore 
Familiare” e si svolge nella garanzia del segreto professionale, in un ambiente neutrale 
e in autonomia. L’obiettivo del percorso mediativo è favorire l’accordo tra le parti allo 
scopo di garantire prima durante o dopo l’evento separativo e regolamentare gli 
interessi, non solo di natura economico-patrimoniale, ma anche con particolare e 
preminente attenzione ad una possibile e indispensabile pacificazione di relazione. 
L’accordo sarà direttamente concordato dalle parti, rimesso alla loro volontà, 
raggiunto responsabilmente e su un piano di parità. 

L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e 
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona 
fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, 
dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del 
professionista.  

Il Mediatore Familiare opera in completa autonomia per raggiungere un accordo 
concreto e duraturo; gli ambiti di intervento concernono  l’affidamento e l’educazione 
dei figli, gli aspetti connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, la divisione dei 
beni, il mantenimento del coniuge debole e dei figli, la domiciliazione dei figli, 
l’assegnazione della casa coniugale e quanto previsto dalla normativa vigente in tema 
di divorzio e separazione di coppie non coniugate, con esplicito riferimento all’attività 
negoziale, supportato da professionisti abilitati, iscritti agli Ordini di competenza ed in 
particolare avvocati, psicologi, notai, educatori, pedagogisti,assistenti sociali. 

Nell’ambito dell’attività negoziale, il Mediatore Familiare, se richiesto, può avviare 
anche percorsi di aiuto alla famiglia in periodi critici del ciclo vitale, finalizzati al 
raggiungimento di accordi concreti e duraturi su decisioni di particolare rilevanza per il 
nucleo familiare stesso, nel rispetto delle norme e delle competenze professionali di chi 
collabora con il Mediatore Familiare. 

 

 

 
La funzione del Mediatore Familiare è 
quella di essere un facilitatore nella 
comunicazione e sapersi destreggiare 
come  professionista qualificato all’interno 
della relazione di ascolto, per essere un 
trainer esistenziale che fornisce gli 
strumenti più adeguati per realizzare 
progetti di sviluppo personale, stimolando 
le motivazioni per procedere.  
 
L’ascolto attivo è la competenza 
trasversale indispensabile per favorire e 
facilitare la gestione del conflitto e della 
comunicazione, migliorando la relazione 
tra le parti. 
 
Divenire un facilitatore della relazione, è 
fondamentale per affiancarsi  al cliente e 
orientarlo nel trovare le soluzioni più 
idonee nei tempi più brevi.   
 
Poter essere una guida per la coppia 
significa operare per lo sviluppo 
dell’empowerment, delle proprie 
potenzialità e raggiungere i propri obiettivi 
esistenziali 
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CONTENUTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA 
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OBIETTIVI E CONTENUTI GENERALI  
o Operare all’interno della crisi e del conflitto di coppia in termini di opportunità.  

o Acquisire strumenti operativi di gestione della crisi significa conoscere e saper guidare la coppia attraverso un percorso di consapevolezza di ciò che li separa 
ed un tempo li univa.  Saper guardare a ciò’ che un tempo fu la coppia coniugale per ricostruire la comunicazione e l’ascolto nella nuova coppia 
genitoriale. 

o Approfondire la conoscenza psico-sociale delle relazioni di coppia, delle relazioni familiari e della relazione genitori- figli;  
o Sviluppare capacità !  di osservazione, analisi e intervento sugli aspetti funzionali e disfunzionali della separazione, con particolare riguardo alle modalita !  di 

gestione e agli effetti sui figli e alla gestione del conflitto;  
o Sviluppare conoscenze e competenze specifiche nella Mediazione Familiare con particolare attenzione ai suoi principi, agli obiettivi, alle fasi del processo, 

alle tecniche di colloquio e di intervento;  
o Acquisire conoscenze approfondite sulla Legislazione in materia di separazione e divorzio nonchè "  in materia di Mediazione Familiare  

 
 

MEDIAZIONE	FAMILIARE-	MEDIABILITA’-	PROCEDURA		

STORIA	DELLA	MEDIAZIONE	E	MODELLI	-	LA	FENOMENOLOGIA	DELLA	CRISI		-	CICLO	EVOLUTIVO	DELLA	COPPIA	E	DELLA	FAMIGLIA	

ANALISI	E	FENOMENOLOGIA	DEL	CONFLITTO	-	STRUMENTI	E	TECNICHE	PER	LA	GESTIONE	DEL	CONFLITTO		

LA	COMUNICAZIONE	NELLA		COPPIA	

ASCOLTO	ATTIVO	

EMPATIA	E	ACCETTAZIONE	INCONDIZIONATA	–	ALLEANZA	E	FIDUCIA	–	LE	TECNICHE	BASE	PER	L’ASCOLTO	-	RIFORMULARE-	MESSAGGIO	IO			

SAPER	FARE	LE	DOMANDE	;	DARE	IL	FEEDBACK	-	CREARE	CONSAPEVOLEZZA;	ELEMENTI	DI	PNL	-	STILI	DI	COMUNICAZIONE	–			
ORIENTAMENTO	ALL’AZIONE:	GOAL	SETTING		
LA	FORMAZIONE	DELLA	COPPIA	E	FASI	DELLA	FAMIGLIA	

	-LA	FORMAZIONE	DELLA	COPPIA	E	LA	SCELTA	DEL	PARTNER-	STILI	DI	ATTACCAMENTO	E		LORO	INFLUENZA	-	LE	COLLUSIONI	DI	COPPIA		-	LE	FASI	GESTALTICHE	E	CONDUZIONE	DEL	PERCORSO		

	IL	 CONTRIBUTO	 DELL’ANALISI	 TRANSAZIONALE	 -	 COPIONI	 FAMILIARI	 E	 GENOGRAMMA	 -	 STRUMENTI	 DI	 INTERVENTO	 EDUCATIVO	 RELAZIONALE	 -	 IMPASSE	 E	 SUA	 GESTIONE	 -	 	 MITI	 FAMILIARI	 E	
TRIGENERAZIONALITA’	

GENITORI	PER	SEMPRE	E	PROGETTAZIONE	EDUCATIVA		

FOCUS	SUGLI	OBIETTIVI	–	REALIZZARE	L’INVIO-	CONFINI	E	CONTRATTO		

IL	VISSUTO	DEI	FIGLI	NELLA	SEPARAZIONE	–	COME	COMNUNICARE	LA	SEPARAZIONE	AI	FIGLI	ETICA	E	DEONTOLOGIA		

	

STESURA	DI	UN		ACCORDO		

ANDARE	D’ACCORDO	–	LE	CONDIZIONI	PRINCIPALI	-		PROGETTARE	UN	NUOVO	FUTURO	NELLA	RIORGANIZZAZIONE	FAMILIARE	–INDIVIDUARE	COMPITI	E	RESPONSABILITA’	GENITORIALE	–ELEMENTI	DI	PROCEDURA	
DI	MEDIAZIONE	CIVILE	E	COMMERCIALE		

SVILUPPO	DELL’EMPOWERMANT	FAMILIARE		

VERIFICA	E	SUPERVISIONE	DEL	PERCORSO	DI	SEPARAZIONE-	GESTIRE	L’EMPASSE		

 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

Il modello teorico-applicativo è l’Approccio Eclettico Integrato  

I moduli si sviluppano secondo una metologia teorico-pratico-esperienziale, suddivisa in   40% di teoria e 
60% di pratica guidata e supervisionata.E’  richiesta la stesura di un elaborato finale  

La parte esperienziale in aula prevede: lavori di gruppo, giochi di ruolo, laboratori espressivi, 
videomodeling, esercitazioni, simulate. 

La valutazione e il monitoraggio prevedono la supervisione del percorso didattico 

ATTESTATO 

Le assenze non dovranno essere superiori al 20% . Al termine del percorso, previo superamento dell’esame 
finale, potrà essere conseguito:  

– ATTESTATO DI 240 ORE DI MEDIATORE FAMILIARE  

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 

  

Per informazioni potete scrivere alla Segreteria info@metaassociazione.com   o chiamare al mobile : +393476022717  

Il calendario, il programma dettagliato dei contenuti,  saranno  forniti agli iscritti.  

DATA INIZIO  CORSO:    

 
APRILE 2017 ( 1WEEKEND   AL MESE X 10 MESI  ) 

 

Possibilita’ di rateizzazione personalizzata  ( inviare email per informazioni  ) previa autorizzazione 
concordata con la Segreteria Didattica  .   

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le condizioni contenute nel modulo di pre- iscrizione  

 
Al termine del corso  verrà inviato a mezzo Email, l’attestazione di frequenza al corso.  
 
 

 
STRUTTURA DEL CORSO  

IL CORSO TEORICO-PRATICO  DI 240 ORE 
TOTALI  SI SVOLGE IN 10 INCONTRI  
ALL’ANNO  

TIROCINIO PRESSO STRUTTURE 
CONVENZIONATE  

 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

INIZIO CORSO:  

10 WEEKEND 1 VOLTA  AL MESE 
ORARIO DALLE 9:00 – ALLE 19:00 

 

!  180 ORE  FRONTALI DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE  

!  VERIFICA IN ITINERE – RICERCA E 
STUDIO PERSONALE- TESI FINALE  

 

 

20 ORE DI VALUTAZIONE E  E 
MONITORAGGIO 

20 ORE :  WEEKEEND ESPERIENZIALE 
SUPERVISIONATO  ALL’ANNO 

 

 

 

 

 
DESTINATARI  

IL CORSO È RIVOLTO A  
TUTTI I LAUREATI ALMENO TRIENNALI 
NELLE AREE UMANISTICA-SANITARIA-
SOCIALE 

ADEGUATA E DOCUMENTATA ESPERIENZA 
PROFESSIONALE NELLE AREE SOCIALI, 
EDUCATIVE,SANITARIE,PSICOLOGICHE-  

 


