
 
CORSO BIENNALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO 

MEDIATORI FAMILIARI 
- SECONDO NORMA TECNICA UNI 11644 2016 - 

PIACENZA 

           
PRESENTAZIONE DEL CORSO  
Il mediatore dei conflitti familiari è un professionista competente che opera prevalentemente nei 
casi di separazione e di divorzio, ma non solo. E’ esperto nella gestione della conflittualità 
familiare e conduce le parti in lite alla pianificazione accordata di programmi educativi, 
comportamentali e/o accordi economici e patrimoniali. Il modello ESBI di mediazione familiare 
dello Studio TdL della dott.sa Isabella Buzzi può venire in aiuto non solo delle famiglie nel corso 
delle separazioni o dei divorzi, ma anche nei casi di una conflittualità familiare accesa, o che 
coinvolge coniugi che non vogliano necessariamente separarsi, sorelle e fratelli in lite, conflitti 
legati alle generazioni più giovani e/o quelle meno giovani. 
DURATA 240 di lezione in aula, 40 di stage, 40 di supervisione della pratica condotta dagli allievi,               

26 GENNAIO 2020  ESAME ABILITANTE ALLA PRATICA GUIDATA SUPERVISIONATA,; 
SETTEMBRE 2020 ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE.  
SEDE DEL CORSO : Via Kennedy 6, Fiorenzuola d’Arda (PC). 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : minima di € 2.800, massima di €3700. 
La quota di partecipazione può essere rateizzata. La quota complessiva comprende anche il materiale 

didattico necessario alla frequenza, il tirocinio e l’iscrizione agli esami finali.  
DATE PREVISTE PER LE LEZIONI IN AULA: 
29-30 Settembre 2018; 27-28 Ottobre 2018: 17-18 Novembre 2018; 15-16 Dicembre 2018; 12-13 Gennaio 
2019; 16-17 Febbraio 2019; 16-17 Marzo 2019; 13-14 Aprile 2019; 11-12 Maggio 2019; 8-9 Giugno 2019; 6-7 
Luglio 2019; 7-8 Settembre 2019; 5-6 Ottobre 2019; 9-10 Novembre 2019; 14-15 Dicembre 2019. 

DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.saa Lucia di Palermo, dott.ssa Isabella Buzzi, dott.ssa Guendalina 

Scozzafava  
 
NECESSARIA LA PRE-ISCRIZIONE - PER INFORMAZIONI dplmediazione@gmail.com



PROGRAMMA DEL CORSO BIENNALE DI PRIMO E 

SECONDO LIVELLO 

MEDIATORI FAMILIARI 

 

29-30 Settembre 2018  

Conoscenze e capacità specifiche dei conflitti ed inquadramento del percorso di mediazione 

familiare sul modello globale della Dottoressa Buzzi. ( 29/09 09:30/18:30 docente Di Palermo Lucia). 

La coppia e la sua formazione, diritto di famiglia; separazione personale, divorzio ed annullamento. 

Separazione personale dei coniugi: ciclo di mediazione, seduta iniziale (30/09 ore 09:30/18:30 

docente Isabella Buzzi) 

 

27-28 Ottobre 2018  

Gestione degli accordi economici in mediazione familiare (27/10 09:30/18:30 docente Di Palermo 

Lucia) 

Separazione personale dei coniugi: ciclo di mediazione, seduta sulla gestione delle entrate e delle 

uscite. 

Tecniche di comunicazione efficace in mediazione familiare (28/10 09:30/18:30 docente Dottoressa 

Isabella Buzzi) 

 

17-18 Novembre 2018  

Separazione personale dei coniugi: ciclo di mediazione, seduta sul patrimonio familiare. 

Funzionamento economico e fiscale della famiglia (17/11 09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di 

Palermo) 

Altri tipi di mediazione in Italia; affido condiviso secondo la legge 54/2006 (18/11 09:30/18:30 

docente Dottoressa Lucia Di Palermo) 

 

15-16 Dicembre 2018  

Il riconoscimento delle emozioni in mediazione familiare (15/12 09:30/18:30 docente Dottoressa 

Lucia Di Palermo) 

Gestione delle emozioni in mediazione familiare, come rafforzare la responsabilità individuale dei 

partecipanti, la loro capacità di dialogo, di cooperazione e realizzazione degli accordi (16/12 

09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di Palermo) 

 

12-13 Gennaio 2019  

Separazione personale dei coniugi: ciclo di mediazione, seduta sulla cura dei figli (12/01 09:30/18:30 

docente Dottoressa Lucia Di Palermo) 

La separazione, il suo impatto e ripercussioni sui vari componenti della famiglia 13/01 09:30/18:30 

docente Dottoressa Isabella Buzzi) 



16-17 Febbraio 2019  

Il Modello ESBI, strumento per rafforzare la responsabilità individuale dei partecipanti, la loro 

capacità di dialogo, di cooperazione e realizzazione degli accordi (16/02 09:30/18:30 docente 

Dottoressa Isabella Buzzi) 

Impostazione del rapporto con le coppie e tecniche specifiche della mediazione familiare; 

Simulazioni (17/02 09:30/18:30 docente Dottoressa Isabella Buzzi) 

 

16-17 Marzo 2019  

Psicologia dell’adolescenza (16/03 09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di Palermo) 

Varie forme di mediazione e differenza tra mediazione familiare e mediazione in famiglia;  

Simulazioni (17/03 09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di Palermo) 

 

13-14 Aprile 2019  

Teoria della negoziazione in mediazione familiare, tecniche della negoziazione assistita, stesura e 

firma dell’accordo ottenuto in mediazione familiare (13/04 09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di 

Palermo) 

Separazione personale dei coniugi: ciclo di mediazione, conclusione della mediazione familiare 

(14/04 09:30/18:30 docente Dottoressa Isabella Buzzi) 

 

11-12 Maggio 2019  

Mediazione familiare e mediazione civile e commerciale in famiglia punti di contatto e differenze. 

Diritto: successioni ereditarie, i patti di famiglia, interdizione, inabilitazione, amministrazione di 

sostegno (11/05 09:30/18:30 docente Dottoressa Guendalina Scozzafava) 

Psicologia e patologia della senilità e mediazione con i capelli grigi; Sociologia della famiglia (12/05 

09:30/18:30 docente Dottoressa Guendalina Scozzafava) 

 

8-9 Giugno 2019  

Empatia e tensioni relazionali, utilizzo delle tecniche di life skill in mediazione familiare per rafforzare 

la responsabilità individuale dei partecipanti (08/06 09:30/18:30 docente Dottoressa Isabella Buzzi).  

Gestione dei conflitti interiori e potenziamento delle abilità pratiche personali del mediatore familiare 

(09/06 09:30/18:30 docente Dottoressa Isabella Buzzi). 

 

6-7 Luglio 2019  

Abuso e violenza in famiglia, conoscere ed operare i casi di PAS, mediazione familiare in situazioni 

di abuso intra-domestico, visti dal punto di vista giuridico (06/07 09:30/18:30 docente Dottoressa 

Guendalina Scozzafava) 

Abuso e violenza in famiglia, conoscere ed operare i casi di PAS, mediazione familiare in situazioni 

di abuso intra-domestico, visti dal punto di vista psicologico (07/07 09:30/18:30 docente Dottoressa 

Guendalina Scozzafava) 



7-8 Settembre 2019  

Figli adolescenti in mediazione e simulazioni (07/09 09:30/18:30 docente Dottoressa Isabella Buzzi) 

Mediazione familiare in situazioni di abuso intra-domestico. Esercitazioni sulle tecniche di 

mediazione familiare in situazioni di abuso intra-domestico (08/09 09:30/18:30 docente Dottoressa 

Isabella Buzzi) 

 

5-6 Ottobre 2019  

Assicurazione vita/salute, RC professionale (05/10 09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di 

Palermo) 

Avviamento dell’attività di mediazione e la professione in Italia (06/10 09:30/18:30 docente 

Dottoressa Lucia Di Palermo) 

 

9-10 Novembre 2019  

Il tradimento: quando il conflitto coniugale sovrasta l’interesse dei minori, come gestirlo in 

mediazione familiare (9/11 09:30/18:30 docente Dottoressa Isabella Buzzi) 

Accettare la separazione quando la coppia non è pronta ad affrontarla, come procedere in 

mediazione. 

I casi più difficili, quando e come disporre l’invio ad altri professionisti (10/11 09:30/18:30 docente 

Dottoressa Isabella Buzzi) 

 

14-15 Dicembre 2019 

Esercitazioni di mediazione familiare in role-playing (14/12 09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di 

Palermo) 

Verifica, ripasso e chiarimenti di dubbi sulla preparazione teorica e pratica per la preparazione 

all’esame finale (15/12 09:30/18:30 docente Dottoressa Lucia Di Palermo) 

 

26 GENNAIO 2020 ESAME ABILITANTE ALLA PRATICA GUIDATA SUPERVISIONATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le docenze sono affidate alla Dottoressa Isabella Buzzi e la Dottoressa Di Palermo Lucia. 




