Obiettivi del corso
Attualmente, il fenomeno delle separazioni coniugali è diventato sempre più vasto,
investendo, direttamente o indirettamente, un consistente numero di persone. Spesso,
purtroppo, la già difficile e complessa vicenda separativa è accompagnata da numerose
problematiche, determinate dalla difficoltà, per i coniugi, di distinguere la chiusura della
relazione coniugale dagli aspetti che riguardano, invece, la genitorialità, che dovrebbe
continuare a permanere intatta, nella sua gestione, anche dopo la separazione,
preservandola da eventuali influenze negative determinate dall’inevitabile conflittualità
che accompagna la chiusura della coniugalità. Ciò crea spesso delle situazioni in cui la
co‐gestione dei figli diventa complessa e problematica, scaricando tensioni e conflitti che
incidono sulla loro vita e sull’evoluzione della loro personalità. Di fronte a situazioni di
questo tipo, infatti, ci possiamo rendere conto che, oltre alle ricadute e agli impatti
negativi che questa situazione genera sui coniugi, si vengono a generare numerose
problematiche che riguardano i figli e la possibilità, per costoro, di trovare un ambiente
sufficientemente sereno in cui poter crescere. Proprio in simili situazioni, la mediazione
familiare si propone come uno strumento che facilita la possibilità, per i coniugi, di
trovare degli spazi in cui, mettendo da parte il conflitto (che, se presente, va comunque
gestito in altra sede), ci si possa concentrare sulle esigenze dei figli che devono essere il
primo e più importante oggetto di tutela. Ciò consente di restituire alla coppia il senso di
una maggiore responsabilità nei confronti di coloro che, in relazione alla loro età, non
sono in grado di tutelarsi autonomamente, cercando di evitare che dinamiche interne
alla coppia intacchino il benessere psichico ed affettivo dei figli e li coinvolgano in
situazioni tensive, a cui dovrebbero rimanere estranei e dalle quali dovrebbero essere
protetti. Il corso per mediatori familiari si propone, quindi, di formare degli operatori
che, utilizzando gli strumenti e le tecniche sviluppate nel campo della mediazione
familiare, siano in grado di consentire alla coppia il raggiungimento di accordi specifici
in merito alla gestione dei figli e delle loro esigenze, lavorando sulla conflittualità
interna alla coppia e cercando di ritrovare dei punti di incontro e di scambio tra i due ex
coniugi. Ciò, da una parte, fornisce la possibilità di rendere più rapide le procedure legali
e, dall’altra, mira a ridurre, per ciò che possibile, i livelli di conflittualità nella gestione
dei figli, così da rendere più agevole la prosecuzione di un buon rapporto di costoro con
entrambi i coniugi della coppia.
Comitato Scientifico: Floriana Giordano, Tiziana Liccardo, Gaetana Paesano, Francesco
Tortono, Mattia Tortono, Paolo Valerio
Segreteria Organizzativa: Valentina Ciotta e Mattia Tortono
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A chi si rivolge
Al corso possono avere accesso tutte le persone che abbiano già conseguito un
precedente titolo di laurea in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Psicologia,
Sociologia, Scienze del Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione o equipollenti.
Organizzazione del corso
Il corso è organizzato dall’Associazione R.I.CREA., in collaborazione con:
A.RI.S.ME.F. (Associazione Italiana per lo Sviluppo della Ricerca sulla
Mediazione Familiare), associazione aderente al Forum Europeo della
Mediazione Familiare
A. M. I. – Associazione Matrimonialisti Italiani – Sezione di Vallo della Lucania
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università “Federico II” di Napoli
Forum Europeo
Il corso è organizzato secondo i parametri richiesti per essere riconosciuto dal Forum
Europeo della Mediazione Familiare.
Durata del corso
Il corso ha una durata di due anni per un totale di 240 ore che saranno suddivise in
lezioni magistrali (75%) ed esercitazioni pratiche (25%). Tutte le attività formative si
svolgeranno in 12 moduli annuali di 10 ore che si terranno, di norma, una volta al mese,
il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’inizio
del corso è previsto per il mese di novembre 2009. Gli iscritti al corso riceveranno
tempestivamente il calendario degli incontri con l’indicazione delle attività previste per
ogni incontro e della sede del corso, in Vallo della Lucania.
Esame finale
Per accedere all’esame finale è necessario aver frequentato almeno il 70% del totale
delle ore previste dal corso. Esso consiste nella elaborazione e nella successiva
discussione di una tesi su un argomento a scelta tra quelli oggetto del corso. Per
l’elaborazione della tesina e per tutte le eventuali necessità didattiche, ogni candidato
potrà avvalersi del supporto di un tutor.
Attestato di partecipazione
Al termine del corso e previa discussione della tesi e verifica dell’acquisizione delle
competenze e delle abilità richieste per lo svolgimento del compito di mediatore
familiare, sarà rilasciato un attestato di partecipazione comprovante lo svolgimento del
percorso formativo e il superamento dell’esame finale, secondo i parametri del Forum
Europeo della Mediazione Familiare.

Accreditamento
Verrà richiesto l’accreditamento ECM ed ECA.
I docenti
Il corpo docente è costituito da magistrati, avvocati, psicologi e psicoterapeuti con
specifica formazione nel campo delle separazioni e della mediazione familiare, nonché di
esperti nelle specifiche aree oggetto del percorso formativo.
Accesso al corso
I candidati dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione al corso al
Presidente dell’Associazione R.I.CREA., indicando le proprie generalità, l’indirizzo, un
recapito telefonico e la propria e‐mail, con allegato un curriculum vitae, specificando il
possesso di una delle lauree precedentemente elencate, nonché delle precedenti attività
formative svolte e delle esperienze lavorative. La domanda può essere inviata per posta
elettronica a associazionericrea@gmail.com o per posta ordinaria a Associazione
R.I.CREA. – Via Palizzi 143, 80127, Napoli. Per poter partecipare al concorso, è altresì
necessario documentare l’avvenuto versamento della somma di € 50,00, tramite
bonifico bancario presso la Banca Popolare di Ancona, filiale di Napoli 8 ‐ Vomero, IBAN:
IT 09 K 05308 03408 000000000876, intestato a Associazione R.I.CREA. Il termine per
la presentazione della domanda scade il 10 ottobre 2009. L’ammissione al corso avverrà
a seguito di un colloquio mirante ad accertare la presenza nel/la candidato/a dei
requisiti necessari per portare a compimento l’iter formativo. Il numero massimo di
iscritti è pari a 25.
Costo
Il costo del corso è di € 1700,00 + IVA. Il pagamento dell’IVA non è dovuto per coloro
che richiederanno di essere associati all’Associazione R.I.CREA. La quota annuale di
associatura è di € 75,00. Per i soci dell’A.M.I. è prevista la possibilità di partecipare
gratuitamente a supervisioni di gruppo per complessive ore 20.
Informazioni
Per ulteriori informazioni, è possibile:
- Visitare il sito www.associazionericrea.it
- Richiedere informazioni a associazionericrea@gmail.com
- Telefonare a:
Associazione R.I.CREA. 3924889429
Dott.ssa Tiziana Liccardo 3388152736
Dott. Francesco Tortono 335413566
Dott. Mattia Tortono 3332897275

