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Il Master Universitario in 
Mediazione Familiare e 
Comunitaria - ormai alla 
dodicesima edizione - si 
fonda su un’approfondita 
riflessione teorica e di ricerca 

compiuta nel corso degli anni presso il Centro 
di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, in 
collaborazione con il Laboratorio di Ricerca 
sui Processi di Mediazione e all’interno del 
Servizio di psicologia clinica per la coppia e la 
famiglia della nostra Università.
Ne è scaturito un modello di intervento e 
uno stile di formazione dove viene dedicata 
particolare attenzione alla cura dei legami 
tra i generi, le generazioni e i gruppi sociali. 
Famiglie e comunità vivono frequentemente 
situazioni conflittuali e transizioni difficili - siano 
esse relative a fasi della vita come nei casi di 
separazione e divorzio, oppure a relazioni 
sociali complesse dove è richiesto l’intervento 
di un terzo imparziale e appositamente 
preparato.
In particolare, i comportamenti altamente 
litigiosi sempre più diffusi nelle coppie separate, 
nella scuola, nei quartieri e tra i gruppi 
sociali - esigono la presenza di interventi di 

mediazione in grado di 
aiutare persone, gruppi e 
organizzazioni a prendere 
accordi e a diffondere 
benessere relazionale.
Questa XII edizione viene 
proposta con alcune importanti innovazioni, 
frutto di un approfondito lavoro di ricerca e 
di riflessione sull’esperienza fin qui realizzata e 
alla luce dell’evoluzione del quadro sociale e 
culturale, allo scopo di offrire una formazione 
altamente professionalizzante e congruente 
con i bisogni presenti emergenti.
Anzitutto il Master è stato progettato e verrà 
realizzato con la partecipazione di due Facoltà 
(Psicologia e Scienze della Formazione) e 
si avvarrà di una rinnovata rete di “Sponsor 
Istituzionali”, cioè di Enti ed Associazioni che 
partecipano attivamente alla realizzazione del 
progetto formativo, rendendosi disponibili ad 
accogliere gli studenti per la realizzazione di 
stages e tirocini. Ma, soprattutto, il programma 
formativo si è arricchito di nuovi contenuti 
ed è organizzato, all’interno di una comune 
prospettiva teorico-metodologica, secondo 
due distinti curricula, in modo da offrire una 
più approfondita e specialistica formazione.

Giancarlo Tamanza e Donatella Bramanti, Direttore e Co-direttore 

Messaggio dei Direttori

Master in sintesi

Caratteristiche distintive
 Moduli 2 e 3 nelle giornate di giovedì,  

venerdì e sabato giornate di formazione 
(9.30-17.30) con lezioni frontali, lavoro 
di gruppo accompagnato da tutor 
mediatori familiari didatti, attività pratiche 
e simulazioni video registrate

 Stage in autonomia, o presso servizi di  
mediazione in Italia o all’estero con la 
supervisione dello staff

 Supporto informatico blackboard 
 Possibilità di interagire con il tutor e  

scaricare materiali didattici
 Opportunità di incontri con il mondo del  

lavoro - attività di job bank

Destinatari
Laureati presso Università italiane, europee 
ed extraeuropee (5 anni)

Numero massimo partecipanti: 40
I partecipanti al Master sono esentati 
dall’obbligo dei crediti ECM per il biennio in 
cui si svolge il Master.
Possibile riconoscimento dei crediti 
formativi professionali per gli Avvocati e dal 
CROAS dei crediti formativi professionali 
per la formazione continua degli Assistenti 
Sociali.

Iscrizione e costi
 La domanda di iscrizione deve pervenire  

entro il 10 gennaio 2020 al sito master.
unicatt.it/ammissione

 I colloqui di selezione e gli incontri in  
micro gruppi tra i candidati saranno 
svolti entro il mese di gennaio 2020, 
per avviare il primo modulo in febbraio 
2020.

 Già nell’edizione precedente, il Master  
è stato accreditato da INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici per l’assegnazione 
di borse di studio

 Costo 
 € 5.000

In collaborazione con

         

 Club Salò Alto Garda bresciano  
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Obiettivi formativi
Il er universitario in mediazione familiare e Master un
omunitariacom  è articolato in due differenti indirizzi 

ed è finalizzato alla formazione del mediatore 
con due competenze professionali specifiche: 
a) la gestione del processo di mediazione 

familiare per la riorganizzazione delle a riorganizza
relazioni familiari in vista o a seguito familiari in vista o a se
della separazione o divorzio della coppia ella separazione o divorzio della coppia
( del divorziomediazione del ) secosecondo i i 

Norma UNI:11644/2parametri della Norma UNI:11644/2016, 
si dalla Società Italiana di Mediatocondivisi dalla Società Italiana di Mediatori 

ari e dalla Federazione Italiana MediaFamiliari e dalla Federazione Italiana Mediatori 
iliari (FIAMeF), in accordo con le noFamiliari (FIAMeF), in accordo con le normative 

opee relative alla formazione dei mediatori europee relative alla formazione dei mediator
miliari e con persone appartenenti a diverse familiari e con persone appartenenti a div
nerazioni familiari coinvolte in conflitti generazioni familiari coinvolte in 

legati al patrimonio/impresa o alla cura di imonio/impresa o alla c
un parente anziano o o o invalido ( azione mediazi
intergenerazionale);

b) la gestione del processo di di mediazione 
comunitaria per la riduzione dedei conflitti, 
l’educazione di nuove compempetenze 
cooperative e la promozione di uuna  
cittadinanza responsabile, attraverso  lla 
realizzazione di interventi  nei contesti di i
vita e lavorativi, con particolare attenzione vita e lavorativi, c

nflitti nelle organizzazioni alla presenza  di conflitti
colastiche (scolastiche (mediazione scolasticamediazione sco ), sanitarie, 

cura, di accoglienza, nei quartieri, nei di cura, di accoglienza, nei 
domini, tra gruppi etnici (condomini, tra gruppi etnici mediazione 
culturaleinterc ) secondo gli standard europei e gli standard
nazionali (World Mediation Forum). internazionali (World Mediation Foru

Itinerario formativo
Nelle 38 giornate formative, sono previste prove e, sono p
di valutazione intermedie e finali e momenti di e finali e momenti di 
valutazione della faculty da parte dei partecipanparte dei partecipanti.
Al termine del Master sarannono riconosciuti 60 
Crediti Universitari Formativi, ai sensi del DM sensi del DM 
509/99.
In particolare l’organizzazione è così articolata:

 Lavoro in aula con lezioni frontali e lavoro di  
gruppo (15 CUF)

lazione individualizzata con un tu Relazione individualizzata con un tutor  
mediatore esperto che seguirà le attivitàmediatore esperto che seguirà le attività di 
laboratorio e la supervisione (5 CUF)laboratorio e la supervisione (5 CUF

 Stage pratico presso centri/strutture/servatico presso centri/strutture/servizi di  
mediazione familiare o comunitaria, in e familiare o comunitaria, in Italia o 
all’estero o in autonomia per un totale di 60 utonomia per un totale di 60 
ore.

 Studio individuale e attività on line (20 CUF)n line (20 CU 
 Redazione dell’elaborato intermedio e della o intermedio  

tesi finale (10 CUF)

Il Master in Mediazione 
familiare e comunitaria è 
promosso all’interno di una 
rete di collaborazioni costruite 
in questi anni con alcuni Centri 
di Mediazione Europei ed 
Internazionali quali:

 Institut des Sciences de la  
Famille, Lyon (Francia)

 UPSA di Salamanca, 
(Spagna)

 Comillas, Universidad  
Pontificia, Madrid (Spagna)

.  Centrum Mediacji  
Rodzinnych i Psychoterapii, 
Katowice e Varsavia 
(Polonia)

 Family Mediation Centre  
(UK)

 Centre jeunesse et Service  
de Médiation à la famille  
de Montréal, Québec 
(Canada)

 Center for Children,  
Families, and the Law, 
Virginia University, (USA)

 REDIF Réseau Européen  
des Institut de la Famille

Partner

Calendario generale

Prima parte (tronco comune)
I MODULO - 3 giorni
Febbraio 2020
Avvio, presentazione, contratto.
Fondamenti teorico-culturali. Leggere 
la famiglia e la comunità nella 
prospettiva relazionale-simbolica

II MODULO - 3 giorni
Marzo 2020
Il conflitto nelle relazioni familiari e 
comunitarie.

III MODULO - 3 giorni
Maggio 2020
La funzione del Terzo e la gestione 
del conflitto. Negoziazione e 
mediazione

IV MODULO - 3 giorni
Giugno 2020
Il corpo, il conflitto e la 
comunicazione

Verifica intermedia

Curriculum Mediazione 
Familiare

V MODULO -3 giorni 
Settembre 2020
La separazione e l’incontro con laa 
coppia in conflitto

VI MODULO - 3 giorni
Ottobre 2020
Il processo di MF: pre-mediazione

VII MODULO - 3 giorni
Novembre 2020
Il processo di MF: la negoziazione 
sui figli

VIII MODULO - 3 giorni
Dicembre 2020
Il processo di MF: la negoziazione 
sui beni

IX MODULO - 3 giorni
Gennaio 2021
Il processo di MF: la redazione 
degli accordi

X MODULO - 3 giorni
Febbraio 2021
Pratiche connesse alla MF (la 
mediazione intergenerazionale, i 
gruppi di parola)

XI MODULO - 2 giorni
Marzo 2021
Revisione complessiva del 
processo di MF. Analisi di caso

Curriculum Mediazione 
Comunitaria

V MODULO -3 giorni
Settembre 2020
La mediazione Comunitaria: 
Fase preliminare, costruzione 
della domanda, progettazione 
e avvio

VI MODULO - 3 giorni
Ottobre 2020
La mediazione Comunitaria nel 
territorio (quartiere/vicinato)

VII MODULO - 3 giorni
Novembre 2020
La mediazione Comunitaria 
nei conflitti etnici e interculturali

VIII MODULO - 3 giorni
Dicembre 2020
La mediazione Comunitaria 
nella scuola

IX MODULO - 3 giorni
Gennaio 2021
La mediazione Comunitaria 
nelle organizzazioni sanitarie 

X MODUOLO - 3 giorni
Febbraio 2021
La mediazione Comunitaria 
oltre il carcere (mediazione 
penale)

XI MODULO - 2 giorni
Marzo 2021
Revisione complessiva del 
processo di MC. Analisi di caso

XII, XIII, XIV, XV MODULI - 2 
giorni 
Revisione della pratica di 
mediazione familiare e 
comunitaria

REDAZIONE E DISCUSSIONE 
DELL’ELABORATO FINALE

PRIMA SESSIONE - Dicembre 
2021
Il calendario dettagliato 
delle lezioni del Master sarà 
pubblicato sul sito. Direzione Scientifica

Giancarlo TAMANZA e 
Donatella BRAMANTI

Consiglio direttivo
Prof.ssa Anna BERTONI, prof.ssa 
Donatella BRAMANTI, dott.ssa 
Paola FARINACCI, dott.ssa 
Costanza MARZOTTO, prof. 
Andrea NICOLUSSI, prof. Luigi 
PATI, prof. Camillo REGALIA, A
prof. Giancarlo TAMANZA.

Coordinamento didattico 
ed organizzativo
Costanza MARZOTTO

Tutor d’aula e formatori
Paola FARINACCI, Ilaria 
MARCHETTI

Staff responsabile
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l’educazione di nuove compempetenze 
cooperative e la promozione di uuna  
cittadinanza responsabile, attraverso  lla 
realizzazione di interventi  nei contesti di i
vita e lavorativi, con particolare attenzione vita e lavorativi, c

nflitti nelle organizzazioni alla presenza  di conflitti
colastiche (scolastiche (mediazione scolasticamediazione sco ), sanitarie, 

cura, di accoglienza, nei quartieri, nei di cura, di accoglienza, nei 
domini, tra gruppi etnici (condomini, tra gruppi etnici mediazione 
culturaleinterc ) secondo gli standard europei e gli standard
nazionali (World Mediation Forum). internazionali (World Mediation Foru

Itinerario formativo
Nelle 38 giornate formative, sono previste prove e, sono p
di valutazione intermedie e finali e momenti di e finali e momenti di 
valutazione della faculty da parte dei partecipanparte dei partecipanti.
Al termine del Master sarannono riconosciuti 60 
Crediti Universitari Formativi, ai sensi del DM sensi del DM 
509/99.
In particolare l’organizzazione è così articolata:

 Lavoro in aula con lezioni frontali e lavoro di  
gruppo (15 CUF)

lazione individualizzata con un tu Relazione individualizzata con un tutor  
mediatore esperto che seguirà le attivitàmediatore esperto che seguirà le attività di 
laboratorio e la supervisione (5 CUF)laboratorio e la supervisione (5 CUF

 Stage pratico presso centri/strutture/servatico presso centri/strutture/servizi di  
mediazione familiare o comunitaria, in e familiare o comunitaria, in Italia o 
all’estero o in autonomia per un totale di 60 utonomia per un totale di 60 
ore.

 Studio individuale e attività on line (20 CUF)n line (20 CU 
 Redazione dell’elaborato intermedio e della o intermedio  

tesi finale (10 CUF)

Il Master in Mediazione 
familiare e comunitaria è 
promosso all’interno di una 
rete di collaborazioni costruite 
in questi anni con alcuni Centri 
di Mediazione Europei ed 
Internazionali quali:

 Institut des Sciences de la  
Famille, Lyon (Francia)

 UPSA di Salamanca, 
(Spagna)

 Comillas, Universidad  
Pontificia, Madrid (Spagna)

.  Centrum Mediacji  
Rodzinnych i Psychoterapii, 
Katowice e Varsavia 
(Polonia)

 Family Mediation Centre  
(UK)

 Centre jeunesse et Service  
de Médiation à la famille  
de Montréal, Québec 
(Canada)

 Center for Children,  
Families, and the Law, 
Virginia University, (USA)

 REDIF Réseau Européen  
des Institut de la Famille

Partner

Calendario generale

Prima parte (tronco comune)
I MODULO - 3 giorni
Febbraio 2020
Avvio, presentazione, contratto.
Fondamenti teorico-culturali. Leggere 
la famiglia e la comunità nella 
prospettiva relazionale-simbolica

II MODULO - 3 giorni
Marzo 2020
Il conflitto nelle relazioni familiari e 
comunitarie.

III MODULO - 3 giorni
Maggio 2020
La funzione del Terzo e la gestione 
del conflitto. Negoziazione e 
mediazione

IV MODULO - 3 giorni
Giugno 2020
Il corpo, il conflitto e la 
comunicazione

Verifica intermedia

Curriculum Mediazione 
Familiare

V MODULO -3 giorni 
Settembre 2020
La separazione e l’incontro con laa 
coppia in conflitto

VI MODULO - 3 giorni
Ottobre 2020
Il processo di MF: pre-mediazione

VII MODULO - 3 giorni
Novembre 2020
Il processo di MF: la negoziazione 
sui figli

VIII MODULO - 3 giorni
Dicembre 2020
Il processo di MF: la negoziazione 
sui beni

IX MODULO - 3 giorni
Gennaio 2021
Il processo di MF: la redazione 
degli accordi

X MODULO - 3 giorni
Febbraio 2021
Pratiche connesse alla MF (la 
mediazione intergenerazionale, i 
gruppi di parola)

XI MODULO - 2 giorni
Marzo 2021
Revisione complessiva del 
processo di MF. Analisi di caso

Curriculum Mediazione 
Comunitaria

V MODULO -3 giorni
Settembre 2020
La mediazione Comunitaria: 
Fase preliminare, costruzione 
della domanda, progettazione 
e avvio

VI MODULO - 3 giorni
Ottobre 2020
La mediazione Comunitaria nel 
territorio (quartiere/vicinato)

VII MODULO - 3 giorni
Novembre 2020
La mediazione Comunitaria 
nei conflitti etnici e interculturali

VIII MODULO - 3 giorni
Dicembre 2020
La mediazione Comunitaria 
nella scuola

IX MODULO - 3 giorni
Gennaio 2021
La mediazione Comunitaria 
nelle organizzazioni sanitarie 

X MODUOLO - 3 giorni
Febbraio 2021
La mediazione Comunitaria 
oltre il carcere (mediazione 
penale)

XI MODULO - 2 giorni
Marzo 2021
Revisione complessiva del 
processo di MC. Analisi di caso

XII, XIII, XIV, XV MODULI - 2 
giorni 
Revisione della pratica di 
mediazione familiare e 
comunitaria

REDAZIONE E DISCUSSIONE 
DELL’ELABORATO FINALE

PRIMA SESSIONE - Dicembre 
2021
Il calendario dettagliato 
delle lezioni del Master sarà 
pubblicato sul sito. Direzione Scientifica

Giancarlo TAMANZA e 
Donatella BRAMANTI

Consiglio direttivo
Prof.ssa Anna BERTONI, prof.ssa 
Donatella BRAMANTI, dott.ssa 
Paola FARINACCI, dott.ssa 
Costanza MARZOTTO, prof. 
Andrea NICOLUSSI, prof. Luigi 
PATI, prof. Camillo REGALIA, A
prof. Giancarlo TAMANZA.

Coordinamento didattico 
ed organizzativo
Costanza MARZOTTO

Tutor d’aula e formatori
Paola FARINACCI, Ilaria 
MARCHETTI

Staff responsabile



asag.unicatt.it
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Mediazione familiare
e comunitaria

oltà di Psicologia Facolt
coltà di Scienze della FormazionFacoltà di Scienze della Formazione

Master Universitario di secondo livello Master Universitario di secondo livello 

Informazioni
costanza.marzotto@unicatt.it
master.universitari@unicatt.it
Asag.unicatt.it/mediazionefamiliarecomunitaria

ASAG - Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli
asag.unicatt.it
Laboratorio di Ricerca sui Processi di Mediazione
http://progetti.unicatt.it/progetti-milan-laboratorio-di-ricerca-home

edizioneXII ed

febbraio 2020 - dicembre 2021Milano, febbraio 2020 - dicem

Il Master Universitario in 
Mediazione Familiare e 
Comunitaria - ormai alla 
dodicesima edizione - si 
fonda su un’approfondita 
riflessione teorica e di ricerca 

compiuta nel corso degli anni presso il Centro 
di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, in 
collaborazione con il Laboratorio di Ricerca 
sui Processi di Mediazione e all’interno del 
Servizio di psicologia clinica per la coppia e la 
famiglia della nostra Università.
Ne è scaturito un modello di intervento e 
uno stile di formazione dove viene dedicata 
particolare attenzione alla cura dei legami 
tra i generi, le generazioni e i gruppi sociali. 
Famiglie e comunità vivono frequentemente 
situazioni conflittuali e transizioni difficili - siano 
esse relative a fasi della vita come nei casi di 
separazione e divorzio, oppure a relazioni 
sociali complesse dove è richiesto l’intervento 
di un terzo imparziale e appositamente 
preparato.
In particolare, i comportamenti altamente 
litigiosi sempre più diffusi nelle coppie separate, 
nella scuola, nei quartieri e tra i gruppi 
sociali - esigono la presenza di interventi di 

mediazione in grado di 
aiutare persone, gruppi e 
organizzazioni a prendere 
accordi e a diffondere 
benessere relazionale.
Questa XII edizione viene 
proposta con alcune importanti innovazioni, 
frutto di un approfondito lavoro di ricerca e 
di riflessione sull’esperienza fin qui realizzata e 
alla luce dell’evoluzione del quadro sociale e 
culturale, allo scopo di offrire una formazione 
altamente professionalizzante e congruente 
con i bisogni presenti emergenti.
Anzitutto il Master è stato progettato e verrà 
realizzato con la partecipazione di due Facoltà 
(Psicologia e Scienze della Formazione) e 
si avvarrà di una rinnovata rete di “Sponsor 
Istituzionali”, cioè di Enti ed Associazioni che 
partecipano attivamente alla realizzazione del 
progetto formativo, rendendosi disponibili ad 
accogliere gli studenti per la realizzazione di 
stages e tirocini. Ma, soprattutto, il programma 
formativo si è arricchito di nuovi contenuti 
ed è organizzato, all’interno di una comune 
prospettiva teorico-metodologica, secondo 
due distinti curricula, in modo da offrire una 
più approfondita e specialistica formazione.

Giancarlo Tamanza e Donatella Bramanti, Direttore e Co-direttore 

Messaggio dei Direttori

Master in sintesi

Caratteristiche distintive
 Moduli 2 e 3 nelle giornate di giovedì,  

venerdì e sabato giornate di formazione 
(9.30-17.30) con lezioni frontali, lavoro 
di gruppo accompagnato da tutor 
mediatori familiari didatti, attività pratiche 
e simulazioni video registrate

 Stage in autonomia, o presso servizi di  
mediazione in Italia o all’estero con la 
supervisione dello staff

 Supporto informatico blackboard 
 Possibilità di interagire con il tutor e  

scaricare materiali didattici
 Opportunità di incontri con il mondo del  

lavoro - attività di job bank

Destinatari
Laureati presso Università italiane, europee 
ed extraeuropee (5 anni)

Numero massimo partecipanti: 40
I partecipanti al Master sono esentati 
dall’obbligo dei crediti ECM per il biennio in 
cui si svolge il Master.
Possibile riconoscimento dei crediti 
formativi professionali per gli Avvocati e dal 
CROAS dei crediti formativi professionali 
per la formazione continua degli Assistenti 
Sociali.

Iscrizione e costi
 La domanda di iscrizione deve pervenire  

entro il 10 gennaio 2020 al sito master.
unicatt.it/ammissione

 I colloqui di selezione e gli incontri in  
micro gruppi tra i candidati saranno 
svolti entro il mese di gennaio 2020, 
per avviare il primo modulo in febbraio 
2020.

 Già nell’edizione precedente, il Master  
è stato accreditato da INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici per l’assegnazione 
di borse di studio

 Costo 
 € 5.000

In collaborazione con

         

 Club Salò Alto Garda bresciano  
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