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Informazioni generali 

 

Descrizione Il Master si concentra sull’approfondimento specifico in ambito di mediazione familiare, inteso 
come percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione 
o al divorzio, con attenzione ai recenti sviluppi metodologici e legislativi. Verrà dato ampio spazio 
alle teorie e alle tecniche di mediazione. 

Obiettivi Obiettivo del Master è la formazione di professionisti in grado di lavorare con gli strumenti specifici 
della mediazione familiare. Il mediatore familiare opera affinché i genitori mantengano vivo il 
senso e la pratica della loro responsabilità genitoriale e sappiano salvaguardare la propria 
autostima nel momento di crisi. Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato 
anche riguardo la comprensione del conflitto, tenuto al rispetto del segreto professionale, che 
aiuta la coppia a trovare, al di fuori del sistema giudiziario, una intesa pragmatica, dunque anche 
di dettaglio, verso una separazione soddisfacente. 

Destinatari Il Master è riservato a laureati almeno triennali in area psicologica, giuridica, pedagogica, 
umanistica, sociale, medica. È previsto un colloquio di ammissione, da svolgersi con il Responsabile 
del corso. 

Organizzazione, 

esami e attestati 

Sulla base delle nuove indicazioni della Norma tecnica UNI 11644 Mediatore Familiare il Master si 
articola in due livelli di formazione: 

- Primo livello: 248 ore di frequenza d’aula (14 fine settimana, sabato e domenica 9,30-13,30 
/ 14,30-18,30, oltre ad un weekend “lungo”, comprendente anche il venerdì).  

- Al termine del primo livello, gli allievi che avranno svolto almeno l’80% delle ore dovranno 
sostenere l’esame di primo livello per il conseguimento di idoneità alla pratica guidata e 
supervisione didattica e professionale. L’esame prevede la discussione di una tesi oltre ad 
una prova scritta, un’orale e una pratica. 

- Dopo il superamento dell’esame di primo livello ogni corsista dovrà fare 80 ore di pratica 
guidata e supervisione didattica e professionale per accedere all’esame orale di secondo 
livello per il conseguimento della qualifica professionale di mediatore familiare. Dopo di ché 
sarà possibile l’iscrizione ad AIMeF e solo per chi lo vorrà richiedere la certificazione ad ente 
terzo. 

 

Modalità di 

svolgimento 

Il Master si svolge presso la scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze, in modalità residenziale, 
con la possibilità di svolgimento online mediante piattaforma Zoom in base alle esigenze dovute 
alla situazione sanitaria (emergenza Covid-19)  

Riconoscimenti Riconosciuto da AIMeF (Associazione Italiana Mediatori Familiari), in fase di riconoscimento presso 
l’Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Toscana e presso l’Ordine degli Avvocati 
di Firenze. 

Responsabile del 

Master 

Antonella Parrini, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare e supervisore mediatori familiari 
AIMeF. 
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Contesto 

normativo 

Il riferimento normativo relativo alla mediazione familiare è la normativa vigente in tema di 
separazione, divorzio e affidamento dei figli minori. Il riferimento normativo per la formazione in 
ambito di mediazione familiare è la Norma tecnica UNI 11644/2016 Mediatore Familiare. 

Sbocchi 

occupazionali 

La mediazione familiare può essere svolta in regime di libera professione. 

Investimento 

economico 

 

Quota di iscrizione  

Quota agevolata per 
iscrizioni entro 15 

giorni dall’inizio del 
corso 

Quota agevolata 
allievi ed ex allievi SPC 

** 

Master in 
mediazione familiare € 2750 € 2450 € 1850 

 
Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea. 
** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale 
Le quote agevolate non sono cumulabili 

Note Il Master erogato da SPC è di tipo privato. Per durata, finalità didattiche, titolo di accesso, e 
“presenza di attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che 
si intende perseguire” (come da "Regolamento dei corsi di Master" definito dal MIUR) è in linea 
con quanto previsto dalla definizione di Master di cui all’articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270. 
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Programma 

Teoria e metodologia della mediazione sistemica  24  P. Caterini 

Teoria e metodologia della mediazione terapeutica 32 

 

 A. Parrini /S.  Carpi Lapi 

Teoria e metodologia della mediazione negoziale 32  M. Margheri / A. Campai 

Modello Parkinson (teoria) 8  A. Sanchez Duran 

Teoria della mediazione modello Relazionale Simbolico 4  E. Musolino 

Esercitazioni modello Relazionale Simbolico  4  E. Musolino 

Esercitazioni modello Mediazione Terapeutica 36 

 

 

 A. Parrini / S. Pecchioli / D. Stroscio/ P. Caterini 

Esercitazioni modello Mediazione Negoziale 32 

 

 

 M. Margheri/ A.Parrini 

 

Totale materie specifiche 172  

   

Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti 16  C. Cini 

Psicologia  12  A. Parrini/ A,Innocenti 

Diritto di famiglia, mediazione penale, mediazione civile 20  F. Samà / L. D’Urzo/ P.Simoni 

Dentologia in MF 2  A. Parrini 

Legislazione vigente sulla violenza 12  M. Maglietta /I .Fuccaro 

 Economia e bilancio familiare 4  A. Tonarelli 

Sociologia della famiglia 8  A.. Campai 

Rapporti con i professionisti  2  A. Parrini 

Totale materie complementari 76  

Ore necessarie per accedere all’esame di primo livello 248 (15 weekend – 1 anno) 

  

  
Affiancamento Mediatore Familiare  20   

Pratica professionale e supervisione 60    

Materie specifiche in tema di mediazione Ore  Docente 

Materie complementari    

Ulteriori ore necessarie per accedere all’esame di secondo livello 80  
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Docenti 

 

Annalisa Campai  Mediatrice familiare, è esperta presso il Tribunale di Firenze. Presidente dell’Associazione 
“Buone prassi”, Presidente dell’associazione “Consenso” 

Sandra Carpi Lapi 
 

Psicologa psicoterapeuta, specializzata in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, adolescenti 
e famiglie (modello Tavistock), già docente Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Firenze  

Pietro Caterini  Psicologo psicoterapeuta, mediatore familiare, terapeuta didatta SPC 

Carmen Cini  Sociolinguista ed esperta di bioetica, perfezionamento in comunicazione e linguaggio presso 
Dipartimento di Linguistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, UNIFI. 

Letizia D’Urzo  Avvocato del Foro di Firenze, Mediatore Civile 

Ilaria Fuccaro  Avvocato del Foro di Firenze, Mediatrice Familiare, Coordinatrice Genitoriale 

Andrea Innocenti  Psicologo psicoterapeuta, Direttore SPC 

Marino Maglietta 
 

Socio onorario dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari e membro della Consulta 
Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza “Gianni Rodari”. Presidente dell’Associazione 
“Crescere Insieme”. Ideatore della struttura portante della L. 54/2006. 

Enza Musolino 
 

Mediatrice familiare, formatore e Supervisore Familiare A.I.Me.F. presso il Consultorio 
familiare U.C.S.C. di Roma e responsabile dei corsi di formazione in mediazione familiare 
Arancia di Annie Lecce, CIF Nazionale, Ordine degli Avvocati di Tivoli, Talete. 

Francesco Samà   Avvocato, Mediatore Familiare, Civile e Commerciale. 

Martina Margheri  Psicologa, mediatrice familiare 

Antonella Parrini  Psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare, supervisore AIMEF, Responsabile del Master 
in Mediazione Familiare 

Simona Pecchioli  Psicologa psicoterapeuta, conduttrice di gruppi clinici 

Ana M. Sanchez Duran  Mediatrice familiare, Supervisore Familiare A.I.Me.F. 

Patrick Simoni  Avvocato del Foro di Firenze 

Davide Stroscio  Psicologo psicoterapeuta, conduttore di gruppi clinici 

Annalisa Tonarelli 

 
Dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso ‘Università di Trento, titolare 
dell'insegnamento di Problemi sociali presso il Corso di Laurea Magistrale in Disegno e 
Gestione degli interventi Sociali e di quello di Sociologia del Lavoro presso L'Università di 
Siena.  


