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Informazioni generali  

Descrizione 
 

In un quadro giuridico in mutamento relativamente alla riforma del processo civile e alla 
mediazione promosso dal decreto Cartabia, si affrontano similarità e differenze in tema di 
mediazione civile e mediazione familiare.  

Obiettivi 

 

Obiettivo del seminario è mostrare in che modo le tecniche di mediazione e di negoziazione 
possono essere utilizzate nell’ambito della Mediazione Civile, forma di Alternative Dispute 
Resolution (ADR). Questo istituto è stato introdotto nel sistema giudiziario italiano nella riforma 
del processo civile, per ridurre drasticamente il cumulo di pratiche e accelerare la risoluzione 
delle dispute. Il mediatore, professionista qualificato e imparziale, aiuta le parti a comporre la 
controversia e raggiungere una conciliazione. All’interno del seminario verranno messi a 
confronto mediazione civile e mediazione familiare, sia da un punto di vista teorico che pratico 
– metodologici 

Riconoscimenti 

 

Il seminario ha ottenuto 8 crediti formativi per l’aggiornamento da parte di AIMeF 
(Associazione Italiana Mediatori Familiari) di cui 6 ore di CF su: 1a. Teoria e pratica della 
mediazione familiare e 2 ore di CF su: 2a. Normativa in materia di matrimonio, convivenza, 
separazione, divorzio e filiazione (elementi fondamentali concernenti i diritti dei minori). 

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 con orario 9.30-13.30 / 14.30-18.30 e si terrà presso la 
sede della Scuola di Psicoterapia Comparata in Viale Gramsci 22 a Firenze oppure online su 
piattaforma Zoom 

Contesto normativo 

 

 

Al momento ci si può riferire alle Norme UNI per le professioni non regolamentate (Legge14 
gennaio 2013, n. 4) , nonché al codice deontologico dei vari ordini professionali (psicologi, 
avvocati ecc.)  e ai decreti attuativi della Riforma Cartabia. La mediazione civile, in 
ottemperanza alla richiesta dell’Unione Europea rivolta agli stati membri, di dotarsi un 
un’apposita normativa ai fini del recepimento della direttiva dell’Unione Europea 2008/52/CE 
relativamente alla materia civile e commerciale, è stata introdotta in Italia con il DECRETO 
LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali). 

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 
 

I professionisti e gli operatori dei servizi che operano nell’elevato conflitto separativo 
possono avvalersi sia delle conoscenze che di alcuni strumenti della coordinazione 
genitoriale. 

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 

€ 90 € 90 € 60 € 60 
 

Docenti 

Antonella Parrini  Psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare, supervisore AIMeF 

Maria Letizia D’Urzo  Avvocato del Foro di Firenze 
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Programma seminario  

Argomento Ore   

Aspetti teorici: mediazione familiare e mediazione civile 2   

Riforma Cartabia: mediazione familiare e mediazione civile 2   

Strumenti e tecniche: mediazione familiare e mediazione civile 2   

Esercitazioni 2   

 


