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Informazioni generali  

Descrizione 
 

Seminario per apprendere e approfondire la competenza comunicativa e confrontare le 
tecniche di mediazione familiare con la mediazione nel contesto scolastico per migliorare la 
relazione con gli studenti, insegnanti e famiglie e la gestione dei conflitti. 

Obiettivi 
 

Fornire conoscenze e competenze per operare all’interno dei contesti scolastici in un’ottica di 
miglioramento delle relazioni tra insegnanti e studenti, scuola e famiglia e fra studenti stessi, 
confrontandole con le tecniche e gli strumenti utilizzati nella mediazione familiare 

Riconoscimenti 
 

Il seminario ha ottenuto 8 crediti formativi per l’aggiornamento da parte di AIMeF 
(Associazione Italiana Mediatori Familiari)  

Destinatari  
Il corso è rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti, consulenti tecnici, 
operatori dei servizi sociali. 

Organizzazione  
Il seminario ha una durata di 8 ore. Si terrà il giorno 30 gennaio 2021 con orario 9.30-13.30 / 
14.30-18.30. 

Contesto normativo 

 
 

Al momento ci si può riferire alle Norme UNI per le professioni non regolamentate (Legge 14 
gennaio 2013, n. 4), nonché al codice deontologico dei vari ordini professionali (psicologi, 
avvocati ecc.). 

Esame finale e attestato  
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con i crediti previsti 
ai fini dell’aggiornamento per i Mediatori Familiari iscritti all’AIMeF. 

Sbocchi occupazionali 
 

Aggiornamento e formazione per i professionisti e gli operatori che si occupano a vario titolo 
del conflitto. 

 

Investimento 

economico  
Quota di 
iscrizione 

Quota iscrizioni per 
rilascio attestato con 

crediti formativi 

Quota iscrizioni per 
rilascio attestato con 

crediti formativi per soci 
AIMeF 

Quota iscrizione per ex 
allievi con rilascio dei 

crediti formativi 

gratuito € 50 € 40 € 30 
 

Docenti 

Antonella Parrini 

 
 Psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare, supervisore AIMeF, Responsabile del Master in 

Mediazione Familiare SPC 

Alessia Biagi 
 

Psicologa psicoterapeuta, docente SPC, formatrice e psicologa scolastico. Esperto nell’ambito 
della formazione per insegnanti, gestione di sportelli di ascolto psicologico a scuola, progetti 
per la prevenzione del disagio scolastico. 

Programma seminario  

Argomento Ore   

Aspetti teorici sul tema della comunicazione, mediazione scolastica e gestione del 
conflitto in ambito scolastico 
 

4   

Tecniche e metodologia di comunicazione efficace e mediazione.   4 
 

  

Totale materie specifiche 8  


