
SALVATORE CONIGLIO

Mediatore familiare dal 1994, a seguito

del corso di specializzazione organizzato

dalla Regione Emilia Romagna e tenuto

dall’Associazione Ge.A. di Milano. Nel

2002 ha progettato e realizzato il Centro

Regionale di Documentazione sulla

Mediazione Familiare in Emilia Romagna

(CREDOMEF), di cui è stato responsabile

sino al 2015, coordinando, tra l’altro, le

attività di raccolta dati, supervisione,

formazione dei mediatori emiliano-

romagnoli. Consulente presso vari

Comuni, svolge attività di formatore e

responsabile di corsi di formazione e

aggiornamento in tema di separazione,

mediazione familiare, sviluppo di reti

comunitarie, empowerment, gruppi di

auto e mutuo aiuto. Nel corso della sua

attività ha trattato oltre 2.500 casi di

separazione e divorzio, per un totale di

circa 13.000 colloqui. Socio AIMEF

(Associazione Italiana Mediatori

Familiari).

Per informazioni e iscrizioni:

328 2939830/0544 1883558

salvatoreconiglio1@gmail.com

salvatoreconiglio.it

Via Sant’Alberto 300/A

48123 Ravenna

«L’ARTE DI MEDIARE»
CORSO DI FORMAZIONE PER 

MEDIATORI FAMILIARI

STUDIO DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE, FORMAZIONE, 

CONSULENZA

La mediazione familiare è una 
opportunità riservata a madri e padri per  
riorganizzare le relazioni familiari in vista 

o a seguito della separazione o del 
divorzio.

Ravenna, Via Sant’Alberto 300/A

Sede di svolgimento dei corsi:

RAVENNA



DESTINATARI
Il corso è destinato a laureati in Psicologia,
Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Sociologia,
Giurisprudenza, specializzati in Neuropsichiatria
Infantile, Assistenti Sociali, diplomati che
abbiano maturato almeno cinque anni di
esperienza nell’ambito psico-socio-educativo e/o
di sostegno alle famiglie.

COMPETENZE ACQUISITE IN USCITA
 Mediazione e negoziazione.

 Padronanza delle tecniche di gestione del
conflitto e della comunicazione efficace.

 Aspetti connessi ad una corretta
comunicazione tra genitori e tra genitori e
figli, accordi su affidamento e condivisione
della cura dei figli, aspetti economici e
patrimoniali, limitatamente al loro intreccio
con le funzioni genitoriali.

 Sviluppo del ruolo professionale.

ARTICOLAZIONE E DURATA
240 ore di formazione teorico/pratica in 30
giornate di 8 ore ciascuna;

40 ore di tirocinio (obbligatorio e garantito)

I corsi, di durata biennale, iniziano nei mesi di
marzo e settembre di ogni anno, al
raggiungimento di almeno 7 iscritti per ciascun
corso.

COSTI
2.300 euro rateizzabili

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI
Saranno richiesti i crediti formativi agli ordini
professionali di appartenenza degli iscritti ed il
riconoscimento AIMEF

CONTENUTI
 Le caratteristiche della Mediazione Familiare.

Il modello «Emiliano-romagnolo».

 La struttura e le fasi del percorso di
Mediazione Familiare. Accoglienza e primi
colloqui, valutazione di mediabilità,
negoziazione, conclusione.

 Fare mediazione: strumenti, tecniche e
metodologie del mediatore nella gestione del
conflitto.

 Mediare cosa; l'affido condiviso: dalla norma
alla quotidianità della corresponsabilità
genitoriale.

 Separazione e genitorialità tra diritti e affetti.
Come affrontare le questioni economiche e
patrimoniali.

 Elementi di psicologia dell’età evolutiva. Le
conseguenze psicologiche della separazione
sui figli.

 Elementi di Sociologia. Quale famiglia: le
tipologie familiari tra vecchio e nuovo.

 Elementi di Diritto di famiglia. La L. 54/06 ed
i suoi effetti in mediazione.

 Elementi di Servizio Sociale. La Mediazione
Familiare nel panorama dei Servizi tra
prevenzione e tutela.

 Il dialogo necessario. La Mediazione
Familiare e i suoi interlocutori.

 Non solo mediazione: la consulenza a singoli
genitori, gruppi di auto e mutuo aiuto.

 Essere mediatore. Organizzazione ed avvio di
un servizio di mediazione familiare

OBIETTIVI
Il corso, realizzato nel rispetto degli
standard formativi dell’Aimef e dei criteri
individuati dal Forum Europeo della
Formazione alla Mediazione Familiare, si
propone di formare nuovi mediatori
familiari fornendo loro la possibilità di:

 acquisire una conoscenza della
legislazione vigente in materia di
separazione e divorzio

 arricchire le proprie competenze in
materia di conflitto

 usare tecniche e assumere atteggiamenti
efficaci nel lavoro con padri e madri
separati, con l’obiettivo di prevenire il
disagio e promuovere il benessere

 utilizzare strumenti di analisi ed
interpretazione di aspetti critici che
caratterizzano le situazioni separative,
per contribuire alla diffusione ed alla
promozione di una diversa cultura in
tema di separazione e divorzio


