
 

 

Associazione GeA-Genitori Ancora    Viale Monte Santo, 1/3    20124 Milano    Tel 02 29004757, fax 02 40705700                                    
e-mail: assogea@associazionegea.it    www.associazionegea.it         CF 97059120150   PI 10606330156 

 

Iscrizione n. 145 nell'Elenco Formatori per il Sociale della Provincia di Milano  
Scuola di Formazione accreditata dall’Ordine nazionale degli Assistenti sociali e dall’Ordine regionale degli Assistenti 

Sociali, delibera n. 358 

 

 

 
DAL  1987 

 

L’Associazione GeA-Genitori Ancora si è costituita nel 1987 per promuovere in Italia la pratica 

della mediazione familiare. 

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle 

relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: il 

mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto 

professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché 

padre e madre, insieme, elaborino in prima persona un programma di 

separazione (che tenga conto degli aspetti psicologici, relazionali, 

patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per sé e per i figli in cui 

possano esercitare la comune responsabilità genitoriale. 

 
 
 
 

Il corso di formazione è accreditato dal Forum Europeo di formazione e ricerca in 
mediazione familiare ed è conforme ai principi definiti dalla S.I.Me.F. (Società Italiana di 

Mediazione Familiare) di cui l’Associazione GeA è socio fondatore. 
 

 

 

Il corso ha ottenuto 24 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Milano 
e 

25 crediti formativi annuali dall’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia
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CORSO DI FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE 
MI2014 

55° EDIZIONE 
Inizio 20/21 giugno 2014 

 

Quello che segue (A + B) è l’impianto generale del programma di formazione alla 

mediazione familiare: l’organizzazione nei dettagli delle unità didattiche e dei contenuti può 

essere ridefinita in base alle esigenze e alle competenze dei partecipanti ai corsi. 

A. FORMAZIONE TEORICO-PRATICA 

Obiettivi: promuovere, sviluppare conoscenze/abilità/atteggiamenti finalizzati alla pratica della 
mediazione familiare. 
 
Destinatari: coloro che intendono praticare la mediazione familiare. La formazione è rivolta a coloro che 
hanno conseguito la laurea specialistica nelle seguenti aree disciplinari  

 psicologia 

 giurisprudenza 

 sociologia 

 servizio sociale 

 scienze della formazione e/o educazione 

 lauree equipollenti 
- psicoterapeuti iscritti agli elenchi previsti dagli albi professionali, psichiatri, neuropsichiatri infantili 
- coloro che sono in possesso di laurea triennale nelle aree suddette o titoli equipollenti, i cui curricula 
verranno preventivamente esaminati.  
 
L’Associazione GeA si riserva di accettare le iscrizioni alla formazione dopo aver valutato il curriculum 
professionale dei candidati. 
 
Contenuti: 
 la teoria del conflitto e il conflitto familiare 

 la comunicazione in situazioni conflittuali 

 la mediazione familiare: definizione, tecniche e ambiti di applicazione 

 la mediazione familiare secondo il modello GeA 

 il processo di mediazione familiare: 

 i primi contatti 

 la fase di premediazione, i primi colloqui di coppia e la valutazione di 

mediabilità 

 tecniche di negoziazione e di comunicazione cooperativa 

 bilancio, conclusione e follow up 

 la gestione di difficoltà, interruzioni e fallimenti 

 nozioni di psicologia dello sviluppo: i figli nella separazione dei genitori, dal concepimento       

all'adolescenza 

            nozioni di diritto di famiglia: la separazione e il divorzio 

 lettura e analisi dei vissuti/emozioni del mediatore e dei genitori all'interno della stanza di  
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            mediazione 

 l'attività di promozione del mediatore familiare: informazione e promozione presso cittadini,  

            operatori, istituzioni, colleghi 

 gestione del rapporto con altri professionisti/operatori/servizi e con i Tribunali 

 applicazione delle tecniche di mediazione in altri contesti    

 
ESERCITAZIONI 
Simulazioni di mediazioni familiari, lavori in sottogruppi, discussione di casi 
 
Svolgimento:  

- 30 giornate a moduli di 2 giornate consecutive (venerdì h 10 – 16.30 e sabato h 10 – 16.30) a 
cadenza mensile 

B.  SUPERVISIONE E ANALISI DELLA PRATICA 

 
Obiettivi: verifica della pratica della mediazione familiare sperimentata dai corsisti 
Destinatari: coloro che hanno frequentato il corso di formazione teorico-pratica. 
Contenuti: casi di mediazione familiare reperiti e condotti autonomamente dai corsisti. 
Svolgimento: secondo modalità da concordare. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO TEORICO-PRATICO 

 
METODOLOGIA: tecniche di didattica attiva, lavori in gruppi e sottogruppi, simulazioni e role playing, 
esercitazioni, discussioni di casi.  
Sul sito www.associazionegea.it viene organizzato uno spazio riservato esclusivamente ai partecipanti 
(con password) per accedere a materiale didattico, informazioni, documenti integrativi alla formazione. 
Ai partecipanti viene distribuito anche un manuale a loro riservato sulla formazione e la pratica della 
mediazione familiare 
DOCENTI: Le giornate di formazione sono condotte da docenti con pratica riconosciuta di 
mediazione familiare. Alcune lezioni saranno condotte dal Prof. Fulvio Scaparro. 
Sono previste docenze specializzate di psicologia dello sviluppo, di diritto di famiglia e un incontro 
con un Magistrato. 
ATTESTATI: un attestato di frequenza che autorizza ad avviare la pratica della mediazione familiare 
con casi da sottoporre a supervisione è rilasciato a coloro che hanno frequentato il corso di formazione 
teorico-pratica.  
Un attestato di idoneità alla pratica della mediazione familiare è rilasciato a coloro che hanno 
frequentato la formazione teorico-pratica e la fase di supervisione/analisi della pratica e hanno prodotto 
una relazione scritta sulla conduzione di un caso di mediazione familiare Per ottenere gli attestati è 
ammesso un numero massimo di assenze non superiore al 15% del totale delle ore di corso. 
CREDITI: sono stati attribuiti 24 crediti dall’Ordine degli Avvocati di Milano e 25 crediti all’anno 
dall’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia. 
SEDE 
Il corso viene organizzato presso l’Associazione GeA,viale Monte Santo 1/3 Milano. 

 
COSTI 
Il costo a persona per il Corso di formazione teorico pratico alla mediazione familiare ammonta a: 
 

€ 3.099 + € 35 quota associativa annua dell’Associazione GeA  
 

http://www.associazionegea.it/
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La fase di supervisione-analisi della pratica è volutamente esclusa da questi conteggi trattandosi di un 
percorso da fare al termine della formazione teorico-pratica, quindi in un periodo successivo e variabile 
da corsista a corsista.  
Il costo della successiva supervisione è di € 600,00 esente Iva per i soci in regola con il versamento 

della quota associativa annua. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  (Vedi ultima pagina programma) 
 
 

 5% a conferma preiscrizione  
 30% a inizio corso  
 35% alla 10° giornata   
 30% alla 20° giornata  

 
Altre modalità di pagamento possono essere concordate con i partecipanti. 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 6 GIUGNO 2014 
 

 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Dr.ssa Antonella Profeta, vice-presidente Associazione GeA  
 Dr.ssa Chiara Vendramini, coordinatrice della scuola di formazione dell’Associazione GeA 

 
 

 
RESPONSABILE DEL CORSO  

 

Prof. Fulvio Scaparro, psicoterapeuta, direttore scientifico della Associazione GeA, già docente di 

Psicopedagogia presso l’Università degli Studi di Milano. 
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CORSO DI FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE 
MI2014 

DOCENTI  

 
 
Dott.ssa Alessandra Bongiana  psicologa, pedagogista. 
Collaboratrice, con mansioni di ricerca, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica          
di Milano nell’ambito di uno studio commissionato dalla Regione Lombardia relativo ad adolescenti 
musulmani (paesi di nascita: Egitto, Marocco, Pakistan) ricongiunti alle proprie famiglie in Italia. 
Collaborazioni varie in ambito multiculturale con: ASP (Associazione Sviluppo e Promozione): centro 
diurno rivolto a rifugiati e richiedenti asilo politico; Comune di Milano (Ufficio Stranieri): progetti a favore 
delle vittime della tratta 
 
Dott.ssa Laura Cosulich, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare GeA dal 1997. Didatta SIMeF. 
Consulente psicologa presso i Comuni di Sestri Levante (GE) e Casarza Ligure. Membro del Direttivo 
GeA. 
 

Magistrato dott.ssa Paola Ortolan, Sezione IX Tribunale Ordinario di Milano 

 

Dott.ssa Antonella Profeta, mediatrice familiare GeA dal 1999. Didatta SIMeF. 
Mediatrice familiare del: Centro di mediazione familiare dell’Associazione GeA;  Servizio di consulenza 
Spazio Due del Comune di San Donato Milanese;  Servizio pubblico di mediazione familiare del distretto 
5, ambito territoriale Asl MI2;  Centro di consulenza psicologica e pedagogica della Cooperativa Milagro 
di Melzo (MI).  
Vice-presidente dell’Associazione GeA. 
 
Avv. Laura Raveglia, avvocato civilista della famiglia e del minore; mediatore familiare e mediatore 
civile. 
 

Prof. Fulvio Scaparro, psicologo, psicoterapeuta, Direttore scientifico dell’Associazione GeA.  
Già docente di psicopedagogia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano 
 

Dott. Paolo Scotti, psicologo, mediatore familiare GeA dal 1998. Didatta SIMeF. Membro del Direttivo 
GeA. 
Responsabile del Servizio di Mediazione Familiare presso il Centro Bambino Famiglia della ASL di 
Bergamo. 
 

Dott.ssa Chiara Vendramini, psicologa, mediatrice familiare dal 2000. 
Mediatrice familiare del Centro di mediazione familiare dell’Associazione GeA. Coordinatrice dal 2005 
del Servizio pubblico di mediazione familiare del Distretto 5, ambito territoriale Asl MI2. Mediatrice 
Familiare presso il Servizio di mediazione familiare della Asl Monza e Brianza. Mediatrice presso il 
Centro di consulenza psicologica e pedagogica della Cooperativa Milagro di Melzo (MI).  
Coordinatrice della scuola di formazione dell’Associazione GeA.  
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CORSO DI FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE 
MILANO 2014 

55° EDIZIONE  
VENERDI’ E SABATO 

 

 

 
 

CALENDARIO CORSO  
 
 
 

MODULO 1 20-21 GIUGNO 2014 

MODULO 2 26-27 SETTEMBRE  

MODULO 3 24-25 OTTOBRE 

MODULO 4 21-22 NOVEMBRE 

MODULO 5 19-20 DICEMBRE 

MODULO 6 GENNAIO 2015 

MODULO 7 FEBBRAIO 2015 

MODULO 8 MARZO 2015 

MODULO 9 APRILE 2015 

MODULO 10 MAGGIO 2015 

MODULO 11 GIUGNO 2015 

MODULO 12 SETTEMBRE 2015 

MODULO 13 OTTOBRE 2015 

MODULO 14 NOVEMBRE 2015 

MODULO 15 DICEMBRE 2015 

 
 
 

RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE 
 

Professor Fulvio Scaparro, direttore scientifico dell’Associazione GeA, già docente 
di Psicopedagogia presso l’Università degli Studi di Milano. 
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SCADENZA PAGAMENTI 
 

Prima rata all’atto dell’iscrizione € 130* 
€ 35* quota associativa 2014 

Seconda rata entro 13/06/14 € 900* 
 

Terza rata entro 14/12/2014 € 1139* 
€  35* quota associativa 2015 

Quarta rata entro 15/05/2015 € 930* 
 

*importo fuori campo IVA, art 1, DPR 633/72 
Le somme versate non verranno rimborsare 

 

 

 
 

o L’esenzione dal pagamento della rata successiva avviene solo se la comunicazione di 
ritiro dal corso di formazione è fatta almeno un mese prima dalla scadenza del 
pagamento stesso. 

 
o La richiesta di  effettuare modalità di pagamento precedentemente non concordate 

dovrà essere avanzata all’Associazione GeA almeno 15 giorni prima della data di 
scadenza della rata.  

 

o Il costo della successiva supervisione è di €600,00 
 

o Il pagamento può essere fatto con bonifico bancario sul c/c 00011718083 presso IW 
BANK, ABI 03165, CAB 01600, CIN 0 IBAN IT71O0316501600000011718083 

 
 

 


