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SCHEDA TECNICA CORSO DI APPROFONDIMENTO in MEDIAZIONE SCOLASTICA
AD ORIENTAMENTO SISTEMICO RELAZIONALE
Il percorso si propone di affrontare ed approfondire le tematiche riguardanti i conflitti nei sistemi
scolastici ed educativi, in particolar modo per quanto riguarda l’area giuridica, sociale, pedagogica e
della mediazione in tutte le sue forme (mediazione tra pari, mediazione riparativa, mediazione per la
cooperazione).
Nell’area giuridica verrà esaminato il ruolo di guida ed orientamento che la legislazione assume in
ambito scolastico per un’attuazione quotidiana, diffusa e consapevole dei valori fondanti la vita
individuale ed associata.
Nell’area psico-relazionale saranno esaminate le componenti della conoscenza, dell’affettività, delle
emozioni come elementi fondamentali per la crescita di un soggetto in età evolutiva; il rapporto tra
soggetto in età evolutiva e contesto familiare e socio-culturale.
Nell’area pedagogica verrà esaminato il sistema educativo e scolastico come organizzazione.
Elementi centrali di quest’area sono i concetti di identità, appartenenza, sicurezza, di connessione e
di interdipendenza, di autonomia, di organizzazione del tempo e dello spazio, del linguaggio.
L’area specifica della mediazione occupa un posto centrale in tutto il percorso formativo.
Saranno esaminati in particolar modo la mediazione tra pari nella scuola, la mediazione scolastica e
i sistemi familiari.
Particolare attenzione viene posta all’area tematica dei Bisogni Educativi Speciali.

Modalità didattiche
Il percorso formativo si articola in un corso annuale di 160 ore suddiviso in giornate di 8 ore circa
ciascuna e prevede: lezioni frontali, lavori di gruppo, analisi di casi , esercitazioni e simulazioni
operative, supervisioni individuali e/o di gruppo, tirocinio, così suddivise:
80 ore di lezione
16 ore di seminari
64 ore di tirocinio e supervisione

Attraverso la piattaforma e-learning il corsista potrà accedere tramite internet ad uno spazio
dedicato in cui scaricare le dispense e i materiali utilizzati e prodotti durante le lezioni; accedere ad
ulteriori materiali di approfondimento; sottoporre ai docenti eventuali progetti o esperienze
professionali da proporre per le supervisioni in gruppo o per ricevere un feedback individuale.
Le ore di tirocinio potranno essere svolte in affiancamento agli operatori del Centro Studi e
Ricerche e/o in strutture pubbliche e private con le quali sono state stipulate apposite convenzioni.
E’ possibile la stipula di nuove convenzioni, se richieste.
Le ore di supervisione potranno essere svolte:
- a livello individuale
- a livello di piccolo gruppo (max 3-4 persone)
sulla base di un calendario fissato direttamente con i corsisti.
La supervisione individuale ha la durata di 1 ora; la supervisione di gruppo ha la durata di 3 ore
circa.
Il costo della supervisione non è compreso nel costo del corso.

Destinatari
Il corso si rivolge a insegnanti, assistenti sociali, avvocati, educatori, pedagogisti, psicologi,
sociologi, medici, interessati a migliorare le proprie capacità professionali nella gestione del
conflitto e prima ancora ad utilizzare le proprie competenze nella prevenzione delle situazioni
conflittuali nei contesti educativi.
Si rivolge altresì ai neolaureati in scienze della formazione, sociologia, scienze sociali, scienze
dell’educazione, psicologia, giurisprudenza e ai laureati che con competenze diverse, operano nel
campo del conflitto coniugale, familiare, sociale e comunitario.
Nella formula del corso specialistico si rivolge in modo particolare a tutti coloro che hanno
conseguito l’attestato di superamento di un corso biennale di mediazione familiare.

Informazioni
Costo
Il prezzo del corso base per ogni anno, comprensivo del materiale didattico è di € 1.600 + I.V.A.
22% per iscrizioni individuali. E’ prevista una tariffa agevolata per Enti e Organizzazioni che
iscrivono più di un partecipante, da concordare con la Direzione.

Modalità di iscrizione
Il corso si svolgerà con gruppi costituiti da un massimo di 15 persone.
In caso di richieste superiori al numero si prevedono più edizioni dello stesso corso.
La scheda di iscrizione deve essere inoltrata al Centro Studi e Ricerche per la Mediazione
Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico, possibilmente via mail all’indirizzo mail
info@centrostudimediazione.it .

• Il pagamento della quota annuale può essere così suddiviso:
-

-

-

€ 300,00 + I.V.A. 22% al momento della conferma dell’iscrizione da effettuarsi
dopo la conferma della formazione del gruppo di lavoro da parte del Centro
Studi
La parte restante potrà essere pagata in n. 3 rate annuali alle scadenze indicate
nella scheda pagamenti che verrà distribuita alla conferma dell’iscrizione.
Rateizzazione mensile

con bonifico bancario, le cui coordinate verranno fornite dalla Segreteria del Centro Studi ed
indicate sulla “scheda pagamenti”.
In caso di rinuncia la quota di iscrizione non è rimborsabile.
• La quota annuale comprende in aggiunta alla fornitura del corso di formazione:
-

l’iscrizione ai seminari annuali obbligatori (max 16 ore)
l’Assicurazione per il tirocinio che si svolgerà presso strutture convenzionate con il
Centro Studi
i numeri pubblicati della rivista A.I.M.S. “Mediazione Familiare Sistemica”

• Il costo della Supervisione è di € 70 + I.V.A. 22% per ogni incontro della durata di 1 ora ,
se individuale.
• Il costo della Supervisione in piccolo gruppo (max 3 persone) è di € 70 + I.V.A. 22%
per ogni persona e la durata di ogni incontro è di 3 ore circa.
E’ previsto un colloquio preliminare, prima dell’avvio delle lezioni che si svolgerà mediante
appuntamento .
Per l’iscrizione sono necessari:
• Colloquio con il Direttore del Corso
• Domanda di iscrizione da presentare alla Segreteria Didattica, corredata da un
curriculum di studio e/o professionale
• Titolo di studio
• Attestazione del superamento di un corso biennale di mediazione familiare, ove
presente.

Attestati
Per tutti coloro che accedono al percorso specialistico in quanto già in possesso di un attestato
di superamento del corso biennale di mediazione familiare l’attestato di specializzazione verrà
consegnato a completamento del programma annuale e successivamente alla discussione di
una tesi finale, contenente l’elaborazione di almeno un caso di mediazione condotto dal
candidato in supervisione con relativo approfondimento teorico.
L’esame viene svolto davanti a una Commissione composta da due formatori A.I.M.S. , uno
interno e l’altro esterno.
Per coloro che accedono al percorso di approfondimento, senza essere in possesso
dell’attestato di superamento del corso biennale di mediazione familiare è previsto un
certificato di superamento del corso di approfondimento in mediazione scolastica, che verrà
rilasciato dopo la discussione di una relazione finale relativa all’elaborazione di almeno 3 casi
di mediazione condotti dal candidato in supervisione con relativo approfondimento teorico.
E’possibile recuperare le giornate di assenza con il tutor d’aula.
Accreditamento
E stato richiesto l’accreditamento del corso dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per la
Lombardia – Formazione Permanente.
E stato richiesto l’accreditamento del corso dall’Ordine degli Avvocati – Consiglio Forense –
Milano.
Il presente modulo, frequentato e concluso con esito positivo , costituisce credito formativo per tutti
gli iter formativi A.I.M.S. e C.N.C.P. organizzati dal Centro Studi e Ricerche per la Mediazione
Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling Sistemico-Relazionale.

Per informazioni:
Dott.ssa Lilia Andreoli
Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e
per il Counselling Sistemico-Relazionale
Cell. 349-4938105
E-mail: info@centrostudimediazione.it
segreteria@centrostudimediazione.it

Sede:
Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e
per il Counselling Sistemico-Relazionale – Corso Italia, 62 – 20025 Legnano (Mi)

Allegati:
-

Scheda di iscrizione al Corso
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Dott.ssa Andreoli L. 349/4938105 - Dott.ssa Colombara A. 347/6058746

MODULO –RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO
/CORSO DI APPROFONDIMENTO IN MEDIAZIONE
SCOLASTICA AD ORIENTAMENTO SISTEMICO-RELAZIONALE
IL /LA

SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________

NATO/A

a _________________________________ IL ______________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________________
RESIDENTE A _________________________________________________________________
PROVINCIA __________________________________ C.A.P. __________________________
VIA ___________________________________________________________________________
N. TEL . ____________________ INDIRIZZO MAIL __________________________________
TITOLO DI STUDIO ____________________________________________________________
PROFESSIONE ________________________________________________________________
PARTITA IVA __________________________________________________________________
CHIEDE
[ ] DI ESSERE ISCRITTO AL PERCORSO SPECIALISTICO di MEDIAZIONE
SCOLASTICA AD ORIENTAMENTO SISTEMICO-RELAZIONALE PER L’A.A. _______
RICONOSCIUTO DALL’A.I.M.S. – Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici,
avendo conseguito il titolo di MEDIATORE FAMILIARE SISTEMICO-RELAZIONALE
[ ] DI ESSERE ISCRITTO AL PERCORSO DI APPROFONDIMENTO IN MEDIAZIONE
SCOLASTICA AD ORIENTAMENTO SISTEMICO-RELAZIONALE per l’A.A. ________

Allega:
-

Curriculum di studio e professionale

-

Titolo di studio

-

Attestato di completamento del percorso biennale di mediazione familiare, ove
presente

_____________ , _________________
Luogo

data

_________________________
Firma leggibile

Istituto delle ScienzePsicologiche
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