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SEMINARIO INTENSIVO  DI ALTA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
LA MEDIAZIONE PEDAGOGICO- 

FAMILIARE  
Strategie di intervento educativo  

I° edizione- Modalità Mista (FAD e Presenza) 
 
Informazioni:  

• Dott.ssa Francesca Zannoni  francesca.zannoni@psicopedagogie.it 
• Dott.ssa Gloria Palermo gloria.palermo@psicopedagogie.it 

 
DOCENTE 
 
Dott.ssa Tiziana	 Carone	 Mediatrice	 familiare,	 Pedagogista	 specializzata	 in	
Pedagogia	 Giuridica,	 Esperta	 in	 Pedagogia	 familiare	 e	 Supporto	 educativo	 alle	
vittime	 di	 crimini	 e	 maltrattamenti,	 (CTP)	 Consulente	 Tecnico	 di	 Parte,	
Educatrice	professionale.	
 
PREMESSA 
 
La mediazione familiare è un istituto previsto dalla legge come supporto alle famiglie, alle 
coppie, ai genitori, ai figli per la gestione dei conflitti e il superamento di difficoltà legate a 
separazioni, divorzi, alimenti e contributi economici, affido dei figli, successioni, dissidi, ecc. 
L’obiettivo non è la “salvezza” del nucleo familiare o la ricomposizione di una coppia che ha 
già deciso di scindersi, ma il raggiungimento di accordi positivi per tutte le parti in gioco, in 
situazioni di conflitto. La mediazione familiare rappresenta oggi uno strumento che offre 
un’opportunità per promuovere le risorse e sostenere le competenze genitoriali con particolare 
attenzione all’interesse dei figli. 
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IL SEMINARIO E’ COSTITUITO DA 3 GIORNATE FORMATIVE: 
 
I PARTE 

o ROLE	PLAYNG	
o IL	PRIMO	CONTATTO	
o IL	SETTING	
o IL	PRIMO	COLLOQUIO	
o L’ASCOLTO	
o LA	COMUNICAZIONE		
o GESTIONE	DEL	CONFLITTO	
o PROGETTAZIONE	DEL	PERCORSO		
o VARIABILI	DEL	PERCORSO	PEDAGOGICO/GIURIDICO	

II	PARTE		

o ROLE	PLAYNG	
o MATRIMONIO,	SEPARAZIONE/DIVORZIO	
o GENITORI	NON	CONIUGI	
o LA	COPPIA	IN	CRISI	
o I	FIGLI	NEL	PERCORSO	DI	MEDIAZIONEFMILIARE	
o LA	MEDIAZIONE	PEDAGOGICA	
o IL	PEDAGOGISTA-MEDIATORE	

III	PARTE		

o 	ROLE	PLAYNG		
o LA	POTESTA’	GENITORIALE	
o SOSTEGNO	GENITORIALE	
o VALUTAZIONE	DELLE	CAPACITA’	GENITORIALI	
o LA	RELAZIONE	CON	LE	ISTITUZIONI	
o 	ETICA	E	DEONTOLOGIA:	DIRITTI	E	DOVERI	DEL	MEDIATORE-PEDAGIGISTA

CALENDARIO 
 
I parte : venerdì 25 marzo 2022  ore 9-17 
II parte: sabato 26 marzo 2022   ore 9-17 
III parte: domenica 27 marzo 2022 ore 9-17 
 



Centro Scolastico Pedagogico  Psicopedagogie.it 
Istituto di Formazione aderente alla  ANIP - Associazione Nazionale Istituti di Pedagogia 
Istituto di formazione riconosciuto dalla UNIPED - Unione Italiana Pedagogisti  
(Associazione Nazionale Professionale Legalmente Costituita, aderente al Colap  e disciplinata ai sensi della Legge 4/2013) 
 
Partner di: 
ISTITUTO ITARD- Istituto di formazione riconosciuto dalla  UNIPED- Ancona 
CENTRO STUDI ITARD – Ancona 
INDEX IPR- Private System International Professional Register 
ARIGRAFMILANO-Associazione di ricerca grafologica-Milano 
 
 
Equipe autorizzata con delibera n°123 del 28/3/2014 ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida ai 

fini scolastici secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010  
 (Elenco certificatori ATS città metropolitana di Milano-équipe n°6 territorio Melegnano e Martesana) 

 

 3 

COSTI 
   
Costo del seminario: 300 € + IVA 22% (totale 366 €) 
 
I versamenti andranno effettuati sul Conto corrente bancario: 
IBAN IT59V0503434081000000005959 
Intestato a CSP snc 
Banca d’appoggio: banca popolare di Milano AG- Vimodrone 
 
Nella causale deve specificare : MEDIAZIONE 
 
ATTENZIONE: in seguito alla nuova normativa in merito alla fatturazione elettronica all’atto del 
bonifico occorre inviare tempestivamente una mail a   gloria.cuffari@gmail.com   comunicando i dati 
per la fatturazione :  
NOME, COGNOME 
Indirizzo di Residenza completo (via, numero civico, cap, città, provincia) 
P.Iva/ Codice Fiscale 
Codice destinatario (solo per Partite Iva) 
Indirizzo email 
 
All’atto dell’iscrizione inviare mail contenente il proprio contatto Skype a : 
francesca.zannoni@psicopedagogie.it    
 
Gli iscritti,  previa comunicazione alla segreteria,  potranno decidere se seguire le lezioni in 
presenza oppure on line  (utilizzo piattaforma skype). 
 
 
ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni al seminario si chiuderanno 26/2/2022. 


