L’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE e
la FONDAZIONE FORENSE DI MONZA,
in collaborazione con l’associazione no profit NOICOMEDIAMO,
ha organizzato il

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE
per cui è stato chiesto l’accreditamento ad A.I.Me.F. (Associazione ItaliaNA
Mediatori Familiari) e dall’Ordine degli Avvocati di Monza ai fini della
formazione obbligatoria.
MODELLO
Il corso privilegia un modello di mediazione familiare originale che si fonda su un
approccio integrato con le parti ed i professionisti che le assistono nella controversia
familiare.
L’aspirazione è quella di creare le possibilità per un “lavoro di squadra” che consenta
di prendere in considerazione tutti gli aspetti della vicenda: i bisogni sia personali sia
relazionali delle parti, i profili normativi, valoriali e giuridici,
e poi ancora la
quotidianità del conflitto e la possibilità di ritrovare risposte utili ad esigenze
immediate, mantenendo fondamentali garanzie di giustizia lungo tutto il percorso.
Una mediazione che si propone come pratico ed utile strumento alle famiglie, ma
anche alle persone che la compongono e ai loro avvocati nel lavoro di assistenza,
nelle situazione di crisi e di transizione familiare.
La relazione tra avvocato e cliente ha, infatti, nel conflitto familiare effetti che
trascendono il semplice rapporto di assistenza e difesa in giudizio o di consulenza, e
possono favorirne una positiva risoluzione. Tali potenzialità trovano terreno fertile ed
opportune possibilità di utile sviluppo nel contesto della mediazione familiare.
Le stesse prassi di negoziazione assistita elaborate dalle prime esperienze italiane di
diritto collaborativo possono essere favorite e trovare sostegno in uno spazio neutrale
e garantito dalla presenza di un terzo imparziale ed esperto della materia come è nella
mediazione familiare.
E’ un modello di mediazione che si propone non solo per i casi di separazione e di
divorzio, ma anche nelle altre vicende conflittuali che possono riguardare la famiglia:
nei rapporti tra le generazioni, tra genitori e figli, nell’assistenza al parente non
autosufficiente o nelle lite tra collaterali anche con riguardo alle vicende successorie e
aziendali.
L’obiettivo è la formazione di mediatori familiari che sappiano rispondere a
tali necessità e relazionarsi sia con le parti che con i loro avvocati e
consulenti.

1

STRUTTURA
Il master consiste in un percorso formativo di 240 ore (suddiviso in 30 incontri, della
durata di 8 ore, con cadenza quindicinale prevalentemente nella giornata del sabato,
per la durata complessiva di 14 mesi) di cui:
130 ore di teoria ed esercitazioni sulla mediazione familiare;
40 ore di materie complementari;
20 ore di supervisione;
40 ore di tirocinio pressi l’organismo di mediazione forense;
10 ore di esame finale.
Al termine del master in mediazione familiare ogni partecipante dovrà sostenere un
esame finale alla presenza di un supervisore A.I.Me.F. e solo al superamento del
medesimo sarà possibile iscriversi all’albo mediatori A.I.Me.F.
DESTINATARI
Questo percorso formativo è stato appositamente elaborato per la valorizzazione del
ruolo forense nella specifica materia. Inoltre, il master, considerata specificità del
modello di mediazione proposto, si rivolge a quanti desiderino:
accrescere la propria professionalità, incrementando le proprie abilità
comunicativo-relazionali ed acquisire nuovi strumenti e tecniche per gestire
positivamente il conflitto;
intraprendere una nuova professione, che considera il conflitto risorsa utile per
sviluppare nuove capacità comunicative da parte dei soggetti in esso coinvolti.
REQUISITI DI ACCESSO
Titolo di laurea (anche triennale) con indirizzo giuridico, umanistico (psicosocio-pedagogico), medico;
diploma superiore con successiva esperienza di lavoro o di volontariato per
assistenza alla persona, alla famiglia o alla scuola.
METODOLOGIA
La costante di questo percorso formativo è l'interazione basata sull’approccio learning
by doing; l’aula è sempre direttamente coinvolta, con un taglio estremamente pratico
e di supporto operativo, affinché il partecipante sia sempre parte attiva del processo
di comunicazione e non mero destinatario.
Il Master prevede lezioni teoriche (trasmissione della teoria con metodologia di
apprendimento diretto e indiretto), seminari ed esercitazioni pratiche con attivazioni
del gruppo mediante l'utilizzo della simulata, del role-playing e l'osservazione di video.
Sono inoltre previste lezioni di tipo “esperenziale”, condotte con tecniche interattive
con coinvolgimento diretto dei partecipanti: applicazione della modalità learn-do/dolearn per accrescere il sapere accompagnandolo con il “saper fare” ed il “saper
essere”.
L’interazione e la dinamica di apprendimento simulata sono garantite da un numero
contenuto dei partecipanti.
DATE E SEDI
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A partire dal 11 aprile 2014, prevalentemente nelle giornate di venerdì e sabato.
Segue l’elenco delle date con i contenuti per ciascuno incontro. Per gli avvocati iscritti
al Foro di Monza si invita a confermare la presenza tramite la piattaforma Riconosco.
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del Master per l’intero programma di 240 ore è di
•
•

€ 2.600,00 + Iva 22%;
€ 2.400,00 + iva 22% per il programma di 224 ore per i Mediatori iscritti agli
Organismi Forensi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ possibile dilazionare il pagamento con la seguenti modalità:
•

•
•

1° rata di € 866,66 (o € 800,00 per gli iscritti agli Organismi di Mediazione
Forense) + iva 22% al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario
[Fondazione Forense di Monza-p.zza Garibaldi n. 10, 20900 Monza – c/o Banca
Popolare
di
Sondrio
–
Agenzia
di
Carate
Brianza
–
IBAN:
IT98A0569632730000002770X41];
2° rata di € 866,66 (o € 800,00 per gli iscritti agli Organismi di Mediazione
Forense) + iva 22% entro il 30/06/2014;
3° rata di € 866,66 (o € 800,00 per gli iscritti agli Organismi di Mediazione
Forense) + iva 22% entro il 31/12/2014.

Tenuto conto che la partecipazione al corso è a numero limitato di 25 persone, Vi
invitiamo a confermare entro il 31 marzo 2014 il Vostro interesse tramite la
prenotazione dell’iscrizione dalla piattaforma Riconosco, o l’invio del modulo di
iscrizione
al
numero
di
fax
0393901964
o
all’indirizzo
e.mail
fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it e
il pagamento
della quota di
partecipazione secondo le modalità sopra descritte.

Il Presidente
della FONDAZIONE FORENSE DI MONZA

Il Presidente
dell’Associazione NOICOMEDIAMO

Avv. Gabriele Tossani

Avv. Vittoria Poli

Per informazioni, per ricevere programma dettagliato e scheda di adesione contattare:
Fondazione Forense di Monza - Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza
Tel. 039.38.24.81 - Fax. 039.39.01.964
fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it
Iscritta al n. 163 dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di
formazione dei mediatori presso il Ministero della Giustizia.
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