
 

 

PROGRAMMA 
 

I MODULO 

 20 FEBBRAIO 2021 

 

● La cultura della mediazione e della risoluzione alternativa delle controversie; 

● il conflitto e le sue valenze costruttive; 

Dott.ssa M.Rupil (9.30 - 11.30) Dott. S.Fantozzi (11.30 – 13.30) 

 

● il ruolo del mediatore, aspetti etici e deontologici; 

● specificità del mediatore, somiglianze e differenze rispetto altre figure professionali. 

        Dott.ssa L. Paglione, Prof. C. Saccu (14.30- 18.30) 

 

II MODULO 

 20 MARZO 2021 

 

● La crisi e la sua funzione all’interno del rapporto di coppia; 

● il processo di separazione “nel sistema famiglia”; 

● gli stili relazionali di coppia nella separazione; 

Dott.ssa Paglione (9.30 – 16,30) 

 

● il ruolo dei figli nelle dinamiche conflittuali; 

● il ruolo delle famiglie d’origine nelle dinamiche conflittuali. 

Prof C. Saccu (16.30 -18.30) 

 

III MODULO 

10 APRILE 2021 

 

● La separazione, il divorzio e l’annullamento del matrimonio; 

● l’affido condiviso e il principio della bigenitorialità:  aspetti legislativi. 

Avv. Belli (9.30 - 13.30) 

 

● Le nuove forme di famiglia 

● Dalla coniugalità, alla responsabilità genitoriale. 

           Prof. C. Saccu (14.30 – 18.30) 

  

IV MODULO 

22 MAGGIO 2021 

 

● Cenni sulle normative europee e internazionali in tema di famiglia e tutela del minore; 

● la sottrazione del minore; 

● elementi ostativi al percorso di mediazione familiare. 

Avv. Belli  (9.30 – 13.30) 

 Dott.ssa M. Rupil (14.30 – 18.30) 

 

 

 

 

 

 



 

 

V MODULO 

 12 GIUGNO 2021 

● la consulenza tecnica d’ufficio e di parte (CTU e CTP); 

Prof. Saccu (9.30 – 13.30) 

 

● Le relazioni psicosociali; 

● l’ascolto del minore. 

Dott.ssa Rupil (14.30  - 18.30) 

 

VI MODULO 

 10 LUGLIO 2021 

 

● Le fasi dell’intervento della mediazione: dalla valutazione della mediabilità, all’accordo 

mediativo. 

● L’invio alla mediazione; 

● procedure, protocolli, modulistica; 

● il setting; 

● l’accoglienza e la premediazione. 

Dott.ssa Paglione (9.30 – 18.30) 

 

VII MODULO 

18 SETTEMBRE 2021 

 

● La negoziazione; 

● l’accordo mediativo; 

● la conclusione della mediazione e l’esito; follow up.  

Dott.ssa L.Paglione (9.30 – 18.30) 

 

VIII MODULO 

  9 OTTOBRE 2021 

 

● Tecniche di comunicazione e negoziazione; 

● Tecniche di mediazione nella gestione del conflitto; 

● gli strumenti della mediazione; 

● il principio di competenza della coppia; 

           Dott. Fantozzi (9.30 – 18. 30)  

 

IX MODULO 

 23 OTTOBRE 2021 

 

● La riorganizzazione delle relazioni familiari; 

● le famiglie ricostituite e le famiglie “allargate”; 

● genitorialità 

Prof. Saccu (9.30 – 18.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 



X MODULO 

  20 NOVEMBRE 2021 

● Cenni sulla Mediazione penale, scolastica, istituzionale e interculturale

Dott.ssa Rupil (9.30 – 13.30) Prof. Carmine Saccu (14.30 – 18.30) 

XI MODULO 

     18 DICEMBRE 2021 

● L’alta conflittualità

Dott.ssa M. Rupil (9.30 – 11.30)

• Dott. ssa Maria Capone ( 11.30 – 15.30 compresa pausa pranzo da ore 13.30 a ore 14.30)

• Dott. ssa Francesca Mosiello (15.30 – 18.30)

XII MODULO 

       22 GENNAIO 2022 

● La gestione dell’alta conflittualità e la modalità di rappresentazione dei vari sistemi attivati

nel tentativo della risoluzione delle controversie;

● Contesti istituzionali e professionali a confronto: rapporto tra operatori sociali, operatori

sanitari, avvocati e giudici nella mediazione familiare

Prof. Saccu (9.30 – 18.30)

XIII MODULO 

19 FEBBRAIO 2022 

● Competenze del Mediatore Familiare.

Dott.ssa L. Paglione (9.30 – 13.30)

● somiglianze e differenze rispetto alle competenze dello psicoterapeuta

Prof. Saccu (14.30 – 18.30)

XIV MODULO 

12 MARZO 2022 

● Ripresa tematiche principali;

● conclusione del Master

Prof. C. Saccu - Dott.ssa L.Paglione - Dott.ssa M. Rupil (9.30- 18.30)



LISTINO PREZZI (IVA INCLUSA) 

QUOTA DI ISCRIZIONE 60 EURO 

QUOTA MENSILE ESTERNI 130 EURO 

QUOTA MENSILE PER GLI EX ALLIEVI DELLA 
SRPF 

120 EURO 

QUOTA MENSILE PER GLI ISCRITTI AL C.I.P.S. 105 EURO 

QUOTA ORARIA SUPERVISIONE (20 H) 20 EURO 

TASSA ESAME FINALE 50 EURO 



 


