UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
D.D. n. 269
IL DIRETTORE
- Visto il D.R. n. 198 del 20/01/2021 con cui è stato attivato per gli a.a. 2020/2022 presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, il Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare;
- Considerata la delibera n° 193 del 20.04.2020 (prorogata a tutto il 2021) del Consiglio Nazionale
Forense che ha modificato il Regolamento n° 6/2014 sulla formazione continua, in virtù della quale i
CFU riconosciuti dall’Ordine degli avvocati di Genova sono attribuiti anche agli avvocati iscritti ad altri
Ordini territoriali;
- Vista la conformità alla norma tecnica UNI 11644/2016 sulla mediazione familiare
DECRETA
Art. 1
Norme Generali
L’art. 1 del D.R. 198 del 20/01/2020 è aggiornato come segue:
È attivato per gli anni accademici 2020/2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il Corso di
Perfezionamento in “Mediazione Familiare” in collaborazione con: Dipartimento di Scienze della
Formazione, Ordine degli Avvocati di Genova, OHANA (Associazione di mediatori familiari e dei
conflitti, ADMA (Accademia di Diritto, Mediazione e Arbitrato), Ordine degli Psicologi della Provincia
di Genova, Ordine degli assistenti sociali della Liguria.
Il Corso è accreditato dall’A.I.M.E.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) (n. 471/2020 reg.
0001653460) dall’Ordine degli Avvocati di Genova e dall’Ordine degli Assistenti sociali della Regione
Liguria. Il corso attribuisce i crediti formativi indicati nell’art. 8 anche agli avvocati iscritti ad altri Ordini
territoriali in virtù della delibera n° 193 del 20.04.2020 (prorogata a tutto il 2021) del Consiglio Nazionale
Forense che ha modificato il Regolamento n° 6/2014 sulla formazione continua. Il corso è conforme alla
norma tecnica UNI 11644 sulla mediazione familiare.
Art. 2
Organizzazione didattica del corso
L’art. 3 del D.R. 198 del 20/01/2020 è aggiornato come segue:
Durata: 24 mesi
Numero edizioni: 2.a edizione
Inizio: marzo 2021
Periodo di svolgimento: marzo 2021 – febbraio 2023
Sede di svolgimento dell’attività didattica: Università degli Studi di Genova
Ore (teoria, pratica): 320 ore così suddivise:

170 ore teoriche (mediazione familiare e materie complementari)
70 ore esercitazioni e role playing
40 ore tirocinio per accedere all’esame di primo livello
40 ore supervisione alla guida con mediatore esperto per accedere all’esame di secondo livello
Per il completamento del corso di perfezionamento sono altresì previste 25 ore di studio individuale
finalizzate alla risoluzione di un caso da discutere in sede di prova finale
Al Corso sono attribuiti 27 CFU

Articolazione delle attività formative:
Il Corso è progettato in modo da garantire l’alternanza tra lezioni teoriche e frontali, esercitazioni pratiche
e studio di casi, al fine di far immediatamente acquisire ai partecipanti le competenze trasferite durante le
fasi teoriche.
I docenti coinvolti nell’attività didattica teorica e pratica provengono dal mondo accademico, da quello
delle professioni e sono operatori del territorio che svolgono l’attività di mediazione familiare.
Le attività di aula (lezioni, altre attività formative e verifiche intermedie) saranno ripartite su non più di 2
giorni settimanali con orario compreso tra le ore 8,30 e le 18,30 in base alle esigenze di conciliazione con
l’impegno professionale degli allievi occupati. Il numero minimo di ore settimanali è pari a 8 ore, il
massimo 16. Qualora le lezioni dovessero essere svolte on line o in modalità FAD, in ragione delle
disposizioni nazionali in tema di emergenza sanitaria, sarà utilizzata la piattaforma Teams in uso presso
l’Università degli Studi di Genova.
Il tirocinio potrà essere svolto presso le strutture accreditate, gli organismi di mediazione di cui fanno
parte i docenti, nonché presso lo Sportello di Mediazione (Sportello di orientamento Mediazione
Familiare e Gruppi di Parola) in funzione presso il Tribunale di Genova, firmatario del protocollo in
convenzione con l'Università di Genova e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova.
Progetto didattico
Il Corso di Perfezionamento prevede i seguenti insegnamenti, suddivisi in moduli:
MODULO 1: I fondamenti e le tecniche della mediazione
familiare
1.1 Fondamenti
- Inquadramento del corso e metodi di risoluzione alternativa
delle controversie
- Storia della mediazione. Mediazione e conciliazione
- La mediazione familiare: definizione di Mediazione
Familiare, le varie scuole e tipologie di mediazione familiare.
- La mediazione globale
- La mediazione sistemica
1.2 Il mediatore familiare
- Etica e deontologia del mediatore familiare
- I vissuti del mediatore familiare
- Il Sé del mediatore familiare
1.3 Le fasi del processo di mediazione familiare
- Le fasi del processo di pre-mediazione e mediazione
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- La valutazione di mediabilità
- Interazione tra le diverse figure professionali nel processo
di Mediazione familiare
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- Gli aspetti patrimoniali nella mediazione familiare
- L'accordo di mediazione

role
playing

1.4 Metodi e tecniche di mediazione dei conflitti
- Tecniche di negoziazione e di comunicazione cooperativa
- L'importanza del setting e dell'atteggiamento del mediatore.
- Conflitto, interessi, risorse
- La gestione delle difficoltà: interruzioni e fallimenti
- La mediazione familiare nella crisi coniugale
- La mediazione nei rapporti tra genitori e i figli
- I vissuti delle parti e dei figli
- Letture e analisi dei vissuti dei genitori, dei figli e del
mediatore all'interno della stanza di mediazione
1.5 Conclusione modulo mediazione
1.6 Preparazione esami (area mediazione familiare)

Totali

170

12+3

100

MODULO 2: Gli aspetti giuridici della mediazione familiare

2.1. Il matrimonio e la filiazione
- Matrimonio e regime patrimoniale della famiglia
- Matrimonio, unioni civili e unioni di fatto
- La filiazione. I figli minori
2.2. La crisi della coppia
- La gestione delle difficoltà: impasse, interruzioni,
fallimenti
- Servizi sociali e crisi della coppia
- La fase contenziosa: Separazione e divorzio.
- Provvedimenti del giudice: assegno di mantenimento,
assegnazione della casa e affidamento dei figli. Casistica
2.6 2.3 L'intervento del mediatore
- Situazioni giudiziarie problematiche
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- Il lavoro di mediazione nelle situazioni familiari complesse
- Il lavoro di cooperazione nella complessità
- Tecniche di negoziazione e gestione cooperativa - aspetti
economici
- L'accordo finale di mediazione
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2.7 2.4 Conclusione modulo giuridico

Ore totali

22

3

22

MODULO 3: Gli aspetti socio- psicologici della mediazione
familiare
3.1 Presentazione del modulo psicologico. L'approccio
psicosociale alle relazioni familiari
- Psicologia del ciclo di vita: transizioni e life events
- Teoria della comunicazione per leggere le relazioni di coppia
e familiari
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3.2 Psicopatologia della coppia e rapporti con i figli
- La coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e
i suoi conflitti;
- La rielaborazione del conflitto
- Il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo
- La separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui
differenti componenti della famiglia
- Le ricomposizioni familiari
- Il ruolo dello psicologo nella consultazione. La tecnica
dell'ascolto del minore
3.3 La prospettiva sociologica alle relazioni familiari: la
mediazione familiare come fenomeno sociale
- La promozione del mediatore
- Analisi vissuti delle parti e dei figli in mediazione
- La consulenza tecnica d'ufficio. Casistica
3.4 Conclusione del modulo di psicologia

Ore totali

48

6

48

- Tirocinio per accedere all’esame di primo livello
- Supervisione alla guida con mediatore esperto per accedere
all’esame di secondo livello
Stage presso soggetti accreditati AIMEF

TOTALE ORE

40
40

320

9+3

170

150

Esame di primo livello
Prova orale, prova scritta con domande a risposta multipla,
redazione di una tesi e role playing
Esame di secondo livello:
Prova orale consistente in un colloquio su tesi, percorso di studi
svolto, pratica guidata e supervisione dei casi, analisi dei casi di
mediazione familiare
TOTALE CFU

27

Sede del corso: Dipartimento di Giurisprudenza – Genova
Monitoraggio e valutazione
Il Corso di Perfezionamento prevede un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche che
consenta il presidio della qualità complessiva del progetto con particolare riferimento agli apprendimenti
formali e non formali. In particolare, verranno attuati i seguenti sistemi:

Questionari di inizio e fine corso per la valutazione delle aspettative dei partecipanti

Patto d’aula

Questionari di valutazione dei moduli didattici e dei docenti

Relazione del tutor d’aula e analisi del processo formativo nell’ambito del Comitato di Gestione

Valutazione dell’apprendimento
In virtù dell’accreditamento del corso da parte di A.I.M.E.F, è previsto un monitoraggio da parte
dell’associazione a garanzia di qualità del percorso formativo.
Verifiche intermedie, prove finali e valutazione competenze in uscita
Al termine di ciascun modulo didattico verrà effettuata una verifica intermedia per valutare
l’apprendimento e le competenze in uscita con un approccio multimetodo: conoscenze teoriche delle
discipline che concorrono alla formazione del mediatore familiare, conoscenze applicate della
metodologia di intervento attraverso analisi di valutazione delle fasi del percorso di mediazione, analisi di
un caso e supervisione, tenuto conto anche dell'attività di tirocinio.
Al termine dell’intero percorso formativo l’allievo dovrà sostenere un esame di primo e di secondo livello
consistente in una prova scritta e orale, nella redazione di una tesina, in un role playing e nella
discussione di un caso concreto esaminato.
Art. 3
Modalità di accesso
L’art. 5 del precedente D.R. 198 del 20/01/2020 viene aggiornato come segue:

Numero massimo: 30 iscritti.
Numero minimo per attivare il corso: 18 iscritti.
Modalità di ammissione dei candidati
L’ammissione al Corso avverrà sulla base dell’analisi del curriculum vitae e di un colloquio valutativo
motivazionale.
Criteri di valutazione: totale 20 punti
Curriculum vitae: max 10 punti
Colloquio valutativo motivazionale: max 10 punti
Titoli richiesti per l’ammissione
- Laureati nei seguenti ambiti: Giurisprudenza, Scienze giuridiche, Psicologia, Pedagogia,
Scienze della formazione primaria, Medicina e Chirurgia, Servizio sociale, Scienze e tecniche
psicologiche, Sociologia e Scienze politiche.
- Laureati magistrali o triennali in possesso di un titolo accademico differente da quelli specifica ti, con curriculum formativo e professionale ritenuto congruo agli obiettivi del Corso.
Il colloquio individuale potrà essere svolto in presenza, tramite telefono o tramite web support, e sarà
atto a valutare il potenziale dell’individuo, l’interesse e motivazione alla partecipazione al corso, la consa pevolezza nei confronti del percorso formativo, la corrispondenza al profilo atteso.
Successivamente alla presentazione della domanda d’iscrizione on line i candidati saranno convocati sul la piattaforma Teams per il colloquio motivazionale previsto fra le modalità di ammissione al corso.
Nel caso di pari merito verrà data preferenza al più giovane di età.
Genova, 25/01/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Riccardo Ferrante
(firmato digitalmente)
Responsabile del procedimento: Dott. Gianluca Merialdo

