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CURRICULUM DELL’I.R.Me.F. 

 

 L'Istituto per la Ricerca e Formazione sulla 
Mediazione Familiare (I.R.Me.F.) è un'Associazione con 
finalità scientifiche di ricerca e formazione, fondata nel 
1993 a Roma, con l’obiettivo di diffondere nel nostro Paese 
la cultura, la formazione e la pratica della mediazione 
familiare. L’I.R.Me.F. è riconosciuto dalla Società 
Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) presente 
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. 
L’Istituto propone un percorso formativo teorico-pratico 
che recepisce i criteri metodologici e deontologici della 
S.I.Me.F. che permettono agli allievi di ottenere 
l’iscrizione al Registro dei Mediatori professionisti ai 
sensi della legge n.4/2013 sulle professioni non 
organizzate. 

 

IL MEDI ATORE FAMILI ARE  
( l e gge  4 /2 01 3  su l l e  p r o fe s s io n i  n on  r e g o la me n ta te )  

 
 

 “Il mediatore familiare è un professionista qualificato 
a seguito di una formazione specifica. Interviene, quale 
figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia 
dall’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione 
delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un 
rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito. Si adopera 
affinché i genitori raggiungano in prima persona accordi 
direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da 
loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al 
fine del mantenimento ed esercizio della comune 
responsabilità genitoriale”. (Cfr. Statuto S.I.Me.F.) 
 
        L’esercizio della mediazione familiare si avvale di 
diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, 
abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la 
formazione permanente. E’ fondato sull’autonomia, 
sull’obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e 
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, 
nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del 
pubblico e della clientela, della correttezza,  
dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei 
servizi, della responsabilità del professionista (Norma 
Nazionale UNI 11644/2013). 

 
CRI TERI DI  QUALI TÀ DEL  

PERCORSO FORMATI VO  
 

 

       Conseguito l’Attestato Finale rilasciato dall’Istituto di 
Formazione frequentato, l’allievo che intenda iscriversi nel 
Registro dei Soci Professionisti, previa domanda e 
presentazione della documentazione richiesta, dovrà 
presentare e discutere, alla presenza di una Commissione 
S.I.Me.F. Nazionale, due relazioni scritte relative a due casi 
di mediazione familiare completi condotti in prima persona, 
anche in co-mediazione, di cui almeno uno supervisionato 
da un didatta S.I.Me.F.  
Il superamento di tale prova d’esame consentirà l’iscrizione 
alla S.I.Me.F come Socio Professionista, con l’obbligo di 
Aggiornamento Professionale. 

 

PER INFO E ISCRIZIONE 

I.R.Me.F. 
c.f. 96244790588 
  

Via Costantino Maes n. 68 int.1 - 00162 - Roma         

Tel 327.0227802   E-mail: irmef@libero.it  

Tel. 06.89470057 

Riconosciuto dalla Società Italiana di Mediatori Familiari 

S.I.Me.F. – inserita nell’elenco del Ministero dello 

Sviluppo Economico  tra le Associazioni Professionali che 

rilasciano l’Attestato di Qualità dei Servizi 

 

NUOVA EDIZIONE  
 

CORSO DI FORMAZIONE PER  

MEDIATORI FAMILIARI 

BIENNIO 2021-2023 

 

A seguito dell’emergenza Covid–19 il 
Corso eccezionalmente si svolgerà in 
modalità integrata con lezioni online e 
in presenza, nel rispetto della Norma 
Nazionale UNI 11644/2016. 

 

Responsabile della Didattica 

Prof.ssa Ritagrazia Ardone 

 

 
 
 

DIDATTI I.R.Me.F. 
 
 

Ritagrazia Ardone Presidente I.R.Me.F., Socio 
fondatore S.I.Me.F., mediatore familiare certificato*, 
già Professore Ordinario dell’Università “Sapienza” 
di Roma, psicoterapeuta familiare. 
 
Gabriella Bartolini Vicepresidente I.R.Me.F., Socio 
didatta S.I.Me.F., mediatore familiare certificato*, 
già Supervisore presso il Servizio di Mediazione 
Familiare del Mun. Roma XII, pedagogista. 
 
Claudia Chiarolanza  Socio didatta S.I.Me.F., 
mediatore familiare certificato*, Ricercatore Facoltà 
di Medicina e Psicologia di Roma. 
 
Cristina Gatti  Socio didatta S.I.Me.F., mediatore 
familiare certificato*, didatta dell’Istituto di 
Psicoterapia Relazionale Integrata (I.T.R.I.), 
psicoterapeuta. 
 
Marisa Malagoli Togliatti Socio fondatore 
S.I.Me.F., già Professore Ordinario dell’Università 
“Sapienza” di Roma, C.T.U. presso il Tribunale 
Ordinario di Roma, psicoterapeuta. 
 
Silvia Mazzoni Socio fondatore S.I.Me.F., 
Professore Facoltà di Medicina e Psicologia 
“Sapienza” Università di Roma, mediatore familiare 
certificato*, psicoterapeuta. 
 
Marisa Nolè Socio didatta S.I.Me.F., mediatore 
familiare certificato*, psicologa. 
 
 
*Vedi Registro dei Mediatori Familiari AICQ-
SICEV,www.aicqsicev.it, Schema di certificazione riconosciuto 
da ACCREDIA 

 
 

 
ESPERTI IN ALTRE MATERIE DI STUDIO 

 
 

Gea Carloni avvocato esperto in diritto di famiglia, 
mediatore familiare, socio S.I.Me.F.  
Rita Della Lena avvocato esperto in diritto di 
famiglia, mediatore familiare, socio S.I.Me.F. 
Gabriella Maugeri, psicologa, psicoterapeuta, 
specialista in psicologia clinica, socio I.R.Me.F. 
Simona Napolitani avvocato esperto in diritto di 
famiglia, mediatore familiare, socio S.I.Me.F. 
Daniela Tortolani, già psicologa  presso l’Ospedale 
Bambin Gesù di Roma, psicoterapeuta familiare, 
Socio Ordinario e didatta AIPA. 



 

CRITERI DI ACCESSO AL CORSO 

 
Laurea almeno triennale nelle Aree Umanistica, 
Sanitaria e Sociale con riferimento ai percorsi formativi 
caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche e 
metodologiche coerenti con le competenze trasversali e 
specifiche oggetto di studio e approfondimento nel 
percorso di formazione dei mediatori familiari. 
 
In alternativa, adeguata e documentata esperienza 
professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, 
educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle 
esperienze professionali di gestione della conflittualità 
nell’area della famiglia, della coppia e delle relazioni 
sociali. Le esperienze professionali devono essere 
comprovate dal curriculum vitae integrato da documenti 
comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate 
dal candidato. 
 

 

STRUTTURA DEL CORSO, DURATA E FREQUENZA 
 

La durata complessiva del corso di formazione è di  
 

320 ore e prevede: 
 

Un livello conoscitivo generale sui processi 
psicologici, giuridici e sociali della separazione e del 
divorzio; 
Un livello formativo che coinvolge l’allievo come 
parte attiva in un lavoro di tipo esperienziale sulle 
metodologie di mediazione 
Un livello centrato sulla Supervisione dei casi 
condotti nella Pratica guidata. 

 

1°LIVELLO CORSO TEORICO-PRATICO 

 

Il percorso formativo teorico-pratico ha una durata 
biennale e comprende 240 ore articolate in:  
 
220 ore (40 ore di lezioni online e 180 ore di lezioni 
in presenza) su teorie e tecniche di mediazione familiare 
con esercitazioni pratiche e role playing (la frequenza è 
obbligatoria per l’80% delle ore). 
 
20 ore per Convegni e Giornate Seminariali 
organizzate da S.I.Me.F.  
 
 
ESAME 1°LIVELLO  

 

Al termine del percorso formativo teorico-pratico 
l’allievo deve sostenere: 

 
Una prova scritta strutturata per la valutazione delle 
conoscenze specifiche 
 
Una prova pratica di tipo interattivo (es. 
simulazione) per la valutazione delle competenze 
apprese  
 
Stesura elaborato  compilativo o metodologico 
 
Dopo il superamento con esito positivo dell’esame di 1° 
livello all’allievo verrà rilasciato un Attestato di 
Idoneità alla Pratica guidata e alla Supervisione 
didattica. 

 
2°LIVELLO PRATICA  GUIDATA E SUPERVISIONE 

 

40 ore di Pratica guidata in affiancamento al 
Mediatore Familiare professionista che ne rilascerà 
relativa attestazione; la Pratica guidata viene effettuata 
nella sede/struttura indicata dall’allievo. 
 
40 ore di Supervisione didattica nel gruppo di 
formazione (a cadenza mensile) condotta da Didatti 
S.I.Me.F. riguardante l’analisi di un caso di Mediazione 
Familiare autonomamente svolto dall’allievo.  
Su richiesta  è possibile avvalersi di una Supervisione 
individuale che, in tal caso, potrà avere una durata di 20 
ore 
 
ESAME 2°LIVELLO  

 

L’esame di 2° livello consiste in una Prova orale che ha 
per oggetto: 
 
Una relazione sul percorso di studi del biennio e sulla 
pratica guidata effettuata; 
 
Tesi su un caso di mediazione familiare 
personalmente condotto dall’allievo con riferimento alle 
fasi del percorso e alla Supervisione dei didatti. 
 
 
Al superamento del secondo livello di esame, all’allievo 
verrà rilasciato un Attestato Finale. 

 

 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO TEORICO-

PRATICO E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

La metodologia didattica è così articolata: 
 
Il corso si svolge in 2 incontri mensili nello stesso 
weekend:  
- venerdì pomeriggio ore 14.30-19.30  
 sabato mattina ore 9.00-14.00 
 
Viene effettuata una sospensione del corso nel mese di 
agosto. La formazione viene condotta per almeno il 70% 
da mediatori familiari di comprovata esperienza 
professionale, soci didatti della S.I.Me.F., muniti della 
certificazione di qualità, con la presenza di un tutor 
d’aula. 
 
Lezioni online e in presenza (con ausilio di slides);  
 
lavori di gruppo con tecniche attive (giochi di ruolo e 
simulate); 
 
esercitazioni pratiche di gruppo; 
 

COSTI DEL CORSO 
 

Il costo complessivo del corso teorico-pratico (esclusi i 
convegni) è di € 2.250 rateizzabili, comprensivo della 
quota annuale di adesione all’Associazione I.R.Me.F. di 
€ 50,00 che da diritto alla partecipazione gratuita a due 
Giornate Seminariali proposte dall’Istituto. 
Il costo della Supervisione di gruppo (min. 40 ore) è di 
€ 500, suddivise in due rate di € 250 al primo e al terzo 
incontro di supervisione. 

 

 

PRINCIPALI ARGOMENTI DEL CORSO  
TEORICO-PRATICO  

 

 

 La cultura della mediazione: genesi, modelli 
d’intervento, profilo del mediatore familiare 

 La separazione e il divorzio nella legislazione vigente: 
gli scenari giudiziari 

 Il conflitto di coppia nella stanza di mediazione tra 
empatia e risonanze emotive (Esercitazioni) 

 Dal conflitto genitoriale al dialogo collaborativo: limiti 
e risorse nella mediabilità (Simulazioni) 

 La bigenitorialità nell’affidamento condiviso. Dalla 
potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale. 

 Le richieste di mediazione: l’accoglienza, informativa, 
analisi dell’invio e dei bisogni 

  Criteri di valutazione e mediabiltà  
 Obiettivi e fasi del percorso di mediazione: la 

premediazione (casistica) 
 L’uso delle domande nel setting di mediazione 

familiare. Tecniche del colloquio neutrale 
(Esercitazioni) 

 La gestione dei sentimenti, l’ascolto attivo nella stanza 
di mediazione (Simulazioni) 

 La negoziazione degli obiettivi pragmatici e 
relazionali. 

 Sperimentazione degli accordi negoziati: dal progetto 
genitoriale al follow-up (Esercitazioni) 

 Mediazione e negoziazione assistita 
 Oltre la mediazione: Le metodologie di “Parenting 

coordination” nell’alta conflittualità familiare 
 Orientamento al ruolo e deontologia professionale: 

riflessioni di gruppo sul percorso formativo. 
 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Dal 1° luglio 2020 sono aperte le iscrizioni* 
 
 

La domanda di iscrizione al corso corredata da 
curriculum va inviata via mail a irmef@libero.it.  
La documentazione verrà esaminata nel corso di un 
colloquio conoscitivo con un didatta I.R.Me.F. L’avvio 
del Corso è stabilito a gennaio 2021. 
 
 
*Per coloro che si iscrivono entro il 30 settembre 2020 è 
prevista una riduzione di € 100,00 sul costo del Corso teorico-
pratico 
 
 

PARTECIPANTI AL CORSO 
 
 

 

Il numero massimo di partecipanti al corso  è 20 allievi, 
per favorire l’apprendimento attraverso il lavoro attivo 
del piccolo gruppo.   
 
I partecipanti al  Corso di formazione per Mediatori 
familiari IRMeF, in conformità con l’art.5 del 
Regolamento 1 della SIMeF, s iscriversi alla SIMeF in 
qualità di  Soci in formazione.   
La quota annuale è di euro 30,00 e dà diritto alla 
partecipazione  ai Seminari gratuiti organizzati dalla 
SIMeF e alla riduzione delle quote di iscrizione ai 
Convegni nazionali 
 
 


