LA VALIGETTA DEL MEDIATORE
I Mediatori Familiari accreditati dall’Albo di
International Foundation Erich Fromm sono
in grado di sviluppare il Caso di Mediazione,
dall’analisi della domanda fino al follow up, grazie
alle competenze e agli strumenti specifici,
tecnico-pratici, compresi nella nostra offerta, che
è per questo unica. Gli strumenti sono valutativi,
di progettazione e di intervento. Saremo lieti di
illustrarLe la piattaforma di competenze pratiche
e di strumentazione in un colloquio individuale.
Ne elenchiamo soltanto alcuni.

POLO PSICODINAMICHE è l’espressione di trent’anni
di attività nel campo della psicologia e della psicoterapia.
Centro Diagnosi, Clinica e Mediazione, Scuola di
Psicoterapia ad orientamento Interpersonale Umanistico
e Agenzia Formativa Regionale, al suo interno trovano
ampio spazio arte, letteratura e filosofia, con
conferenze, convegni e presentazioni di libri, la
pubblicazione di articoli nelle rubriche dedicate del
Magazine on line, e le mostre di pittori e fotografi nei
locali degli Inner Underground.
SEDE DEI CORSI: POLO PSICODINAMICHE
Via Giotto 49 Prato, a 2 passi da Stazione Centrale

presentano

Il Master di Alta Formazione

Esperto in



Le regole per la definizione del setting di
Mediazione



Assessment di Mediazione Familiare



Profiling Dinamico-Genealogico



Profiling dinamico e sociopedagogico della
coppia



Diagramma di coppia con i Tipi Psicologici
di Jung

FAMILIARE



Intervista
multidimensionale
(livello
cognitivo,
livello
dinamico,
livello
empatico, livello socio-culturale, livello
comunicativo)

Riconosciuto dalla Regione Toscana



Tecniche di osservazione: ascolto attivo e
attenzione modulare



Tecniche di intervento: l’allineamento e il
feedback di mediazione



Tecniche di conduzione
pedagogico-relazionale



Self monitoring e insight del Mediatore



Cronogramma del progetto di Mediazione

del

colloquio

MEDIAZIONE

8 marzo 2013
Contatta il Front Office
Per info e iscrizioni Dott.ssa Barbara Pisano
MAIL: formazione@polopsicodinamiche.com
CELL. 388-3620663
TEL. 0574-067725 - FAX 0574-072829

600 ore di Alta Formazione
accreditato dall’Albo dei Mediatori
Familiari Interpersonali di

CORSO DI QUALIFICA RICONOSCIUTO
DALLA REGIONE TOSCANA
L’ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE è una
figura
professionale
altamente
qualificata che opera nel settore della
sanità e dell’assistenza sociale.
L’Esperto Mediatore Familiare
si propone come una
risorsa volta a favorire i genitori in conflitto durante la
fase di separazione. La funzione della Mediazione
Familiare è quella di una riorganizzazione volta alla cogenitorialità ovvero, il percorso di mediazione deve avere
lo scopo di salvaguardare la responsabilità genitoriale in
presenza dei figli soprattutto se minori.

Cosa fa l’Esperto Mediatore
Familiare?
Il suo compito consiste nell’aiutare la coppia a riaprire i
canali di comunicazione interrotti dal conflitto, lontano da
una logica che vuole sempre un vincitore e un perdente.

Dove lavora il Mediatore?
L’ Esperto Mediatore Familiare svolge la sua attività
primariamente in enti pubblici e privati e come liberi
professionisti e in studi associati. Le aree di interesse
dell’Esperto Mediatore Familiare sono in ambito giuridico,
psicologico, sociale e pedagogico, per approfondire
tematiche relazionali all’interno della famiglia, come
crescono si sviluppano e si modificano.

Durata del corso

Requisiti d’ingresso
Istruzione Universitaria: Laurea di primo livello, facoltà di
Scienze

della

Filosofia.

Formazione,

Laurea

in

di

Psicologia,

Giurisprudenza,

di

Lettere

Laurea

e
in

Neuropsichiatria infantile. Corso di Laurea in Assistente
Sociale
Orario delle Lezioni: Venerdi 15-19 e Sabato 9-18 in
due/tre w.e. al mese. Il corso si conclude a marzo
2014.
Sono previsti recuperi, conferenze infrasettimanali e un
project work di mediazione da sviluppare a casa. Potrà avere
il calendario del Corso in sede di colloquio e constatarne la



Psicologia

flessibilità per adattarsi al meglio alle Sue esigenze.



Psicopatologia



Psicodinamica delle relazioni familiari



Teoria e tecnica della comunicazione e

Metodologia didattica
Seminariale,

frontale,

esercitazioni

pratiche

con
quali

strumenti
lo

audio

PSICODRAMMA

e

il

SOCIODRAMMA. Sono previste esercitazioni di gruppo e
individuali. Costruzione e sviluppo di una case-hystory e casi
pratici nel Tirocinio.

comunicazione


Tecniche della Mediazione e della
Negoziazione



Diritto di famiglia e diritto penale



Team work in equipe multidisciplinare

Polo Psicodinamiche vanta un portafoglio convenzioni per i
Tirocini di Mediazione Familiare, in cui si annoverano
strutture di primaria importanza per la Mediazione. Saremo
lieti di fornirLe i dettagli e gli indirizzi delle agenzie ospitanti
in un colloquio individuale.

Riconoscimento crediti e costi
Polo Psicodinamiche Le permette di accertare le competenze
acquisite in altri percorsi di studio per poter usufruire di un
credito formativo in entrata, e quindi ottenere uno sgravio di
alcuni moduli di studio. L’accertamento delle competenze

e 180 ore di STAGE in aziende Convenzionate da

non prevede la diminuzione del costo di iscrizione.

2014.

delle relazioni umane: sociologia della

video,

600 ore di formazione di cui 420 ore TEORICO-PRATICHE
svolgersi tra il Mese di Marzo 2013 e il Mese di Marzo

Direttore e Docente del Corso e Responsabile del
Servizio di Mediazione Familiare: Dott. Ezio Benelli.
Direttore
e
Docente
del
Laboratorio
Psicodrammatico: Dott. Giuseppe Rombolà Corsini.
Corpo Docenti: Proff. Rodolfo De Bernart,
Salvatore Azzaro, Paola Levani, Simone Milli, Lorenza
Tosarelli, Alessio Barabuffi, Andrea Galgano, Sonia
Pestelli, Alberto Di Matteo, Lucio Altin, Marco
Brugnola, Maria Luisa Giovannone, Simona Ricci. Il
set di strumenti di Mediazione Interpersonale è
stato messo a punto
dalla
Dott.ssa Irene
Battaglini,
Le
materie
principali
Docente di Tecniche di Mediazione Interpersonale, ed
è coperto dal diritto intellettuale di International
Foundation Erich Fromm.

Costo individuale: EURO 2.800,00
In advance booking al 21 febbraio 2013: Euro
2.500,00.
É possibile concordare dilazioni di pagamento
personalizzate e ottenere finanziamenti anche
Regionali.
Il Master per diventare Esperto Mediatore Familiare,
oltre ad essere riconosciuto dalla Regione Toscana
quale Corso di Qualifica Post Laurea per Esperto
Mediatore Familiare, è l’unico in grado di fornire al
Candidato una vera e propria VALIGETTA CON GLI
STRUMENTI DEL MEDIATORE.

