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PRE-TRAINING per l’XI° CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

 
Il Pre-training, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire l’area di 
intervento e le tematiche fondamentali della professione del Mediatore Familiare, illustrando la struttura e 

le modalità didattiche dell’evento formativo, offerto dalla nostra scuola che conta più di 15 anni di 
esperienza nel settore. 

 Il programma della giornata di domenica 24 febbraio 2019 si svolgerà con inizio alle ore 10,00 e terminerà 
alle ore 18,00 e sarà articolato in quattro fasi che tratteranno rispettivamente i temi relativi a: 

1. Le specificità del modello formativo della scuola F.M.F. Docente: Franca Silveri (Presidente 
della Scuola F.M.F.) 

2. “La carta dei diritti del fanciullo”. Conseguenze nell’esercizio della “Responsabilità genitoriale”. 

Docente: Gabriella Vigliar (Presidente dell’Associazione Professionale A.E.Me.F.e del Registro 
Nazionale dei Mediatori Familiari A.E.Me.F.) 

3. La centralità delle competenze trasversali come processo comunicativo nel percorso di 
Mediazione Familiare. Docente: Pino Bolongaro (Vicepresidente del Registro Nazionale dei Mediatori 
Familiari A.E.Me.F.) 

4. Esperienziale sui temi trattati. 

 
La giornata prevede il riconoscimento di 8 crediti formativi. 

Il numero dei partecipanti è limitato ed è necessaria la prenotazione almeno 48 ore prima 
dell’evento contattando: Enzo Sallustro Tutor del corso cell. 392-7451334; Donatella Staffolani 
Segreteria FMF 06 92090704 – 06 3610048 nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 

Con la norma UNI 11644 dell'agosto 2016 ai sensi della Legge n°4/2013 la Mediazione Familiare 

è una professione riconosciuta dopo un percorso di formazione certificato. 

Il corso biennale permette di acquisire un’attestazione che consente, dopo un esame valutativo, 
l’iscrizione al Registro Nazionale dei Professionisti in Mediazione Familiare A.E.Me.F. Si otterrà 
quindi l’attestazione di qualifica professionale per l’esercizio della professione di Mediazione 
Familiare. L’elenco dei professionisti iscritti al Registro appare sul sito dell’A.E.Me.F. ed è 
collegato direttamente al sito del Ministero dello Sviluppo Economico. 

I criteri di accesso ai corsi che abilitano l’iscrizione ai Registri Nazionali si dividono in: 

A. Formale: possesso di un diploma di laurea triennale nelle discipline giuridiche, psicologiche, 
umanistiche, sociali, pedagogiche, sociologiche, sanitarie, e/o equipollenti come previsto dalla Tabella 
M.I.U.R., e titoli accademici secondo nuovo e vecchio ordinamento o titoli ottenuti all’estero riconosciuti 
in Italia. 

B. Non formale: occorre avere specifici e comprovati requisiti di professionalità derivanti da una adeguata 
esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e 

in tutte quelle esperienze di gestione della conflittualità nell’area della famiglia, della coppia e delle 
relazioni sociali.  

Per i Counselor non laureati, rientrando nella categoria dell’apprendimento non formale, sarà 
valutato il percorso formativo che dimostri l’appartenenza ad Associazioni di categoria e le 
esperienze professionali riconducibili alle aree sopra riportate. 

 

Presidente F.M.F. 

Franca Silveri 
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