Istituto per la Ricerca e la Formazione sulla Mediazione Familiare
Riconosciuto dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)
Inserita nell’Elenco del MiSE tra le Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità dei Servizi

L’Istituto per la Ricerca e la Formazione sulla Mediazione Familiare (I.R.Me.F.), fondato a Roma nel
1993, è un’Associazione che ha finalità scientifiche rivolte alla formazione, ricerca, intervento e
aggiornamento culturale nell’ambito della Mediazione di conflitti familiari, intergenerazionali,
scolastici, giuridico-giudiziari e organizzativi.
L’I.R.Me.F. da oltre 25 anni svolge attività di formazione rivolta a figure professionali del settore
pubblico/privato che, a diverso titolo, operano nell’ambito dei conflitti familiari derivanti da
separazione e divorzio.
L’Istituto è riconosciuto dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), presente nell’elenco
del Ministero dello Sviluppo Economico tra le Associazioni professionali che rilasciano l’attestato di
qualità dei servizi; è iscritto nel Registro Regione Lazio delle Associazioni (n° 2267) e accreditato per
la formazione continua degli Assistenti Sociali presso il Consiglio Nazionale e Regionale Lazio dell’
Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS e CROAS Lazio).

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA: NUOVA EDIZIONE ONLINE

CORSO IN “TECNICHE DI NEGOZIAZIONE”
FINALITÀ DEL CORSO:
 Fornire specifiche competenze nella gestione efficace dei conflitti relazionali;
 Approfondire conoscenze utili alla comprensione dei processi cognitivo-emotivi e comunicativi che
ostacolano la risoluzione dei conflitti relazionali;
 Apprendere l’uso di tecniche efficaci nella conduzione di negoziati, per raggiungere un livello di
perfezionamento specialistico professionale.
LE TECNICHE NEGOZIALI ACQUISITE NEL CORSO CONSENTONO DI:






Identificare le posizioni, i bisogni e gli interessi delle parti confliggenti;
Facilitare le relazioni professionali in contesti conflittuali;
Ridurre l’escalation del conflitto aprendo canali comunicativi;
Agevolare soluzioni creative ed alternative;
Predisporre un contesto flessibile ma al tempo stesso strutturato e riservato.
DESTINATARI
Il Corso è rivolto a tutti i professionisti interessati a implementare le proprie competenze in ambito
pubblico/privato, attraverso l’apprendimento e applicazione di tecniche negoziali utili alla risoluzione
alternativa delle controversie.
NUMERO PARTECIPANTI
Il Corso sarà attivato con un min. di 15 e un max. di 100 partecipanti.
Qualora il Corso non possa essere avviato per numero non raggiunto di partecipanti, la quota già
versata sarà interamente restituita agli iscritti.
Sede: Via Costantino Maes n.68, int.1 - 00162 Roma
tel. 327.0227802
e-mail: irmef@libero.it http://www.simef.net
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DURATA
Sei moduli con frequenza bimensile di cinque ore ciascuno nella giornata del sabato (dalle h 9.00 alle
h 14.00) per un totale di 30 ore di cui 20 ore teoriche e 10 di esercitazioni pratiche. Il calendario
previsto per lo svolgimento del Corso è il seguente: 3 e 17 ottobre 2020; 7 e 11 novembre 2020; 5 e 19
dicembre 2020.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (In osservanza alla recente normativa sul Covid-19)
Il Corso è strutturato attraverso lezioni a distanza su piattaforma Zoom. Viene utilizzata una
metodologia didattica attiva attraverso esercitazioni di gruppo su casistica e sperimentazione pratica
delle nozioni apprese. I supporti online utilizzati sono: slides e filmati, materiali di studio predisposti
dai docenti. Ai partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni, verrà rilasciato un
Attestato di partecipazione al Corso. E’ prevista la somministrazione ai partecipanti di un questionario
di valutazione finale del percorso formativo.
ESPERIENZE E COMPETENZE DEI DIDATTI
I didatti IRMEF sono docenti universitari e mediatori familiari accreditati AICQ –SICEV / Accredia ,
Soci didatti della Società Italiana Mediatori Familiari S.I.Me.F.
COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Ritagrazia Ardone;
Dott.ssa Gabriella Bartolini.
DOCENTI
Prof.ssa Ritagrazia Ardone: già Professore ordinario presso l’Università “Sapienza” di Roma, dal
1993 Presidente e Responsabile della didattica dell’Istituto per la Ricerca e Formazione sulla
Mediazione Familiare I.R.Me.F di Roma. Socio fondatore della Società Italiana di Mediatori Familiari S.I.Me.F., Mediatore familiare accreditato. Autrice di testi in materia di mediazione familiare; ha tenuto
numerosi corsi universitari sulla mediazione e negoziazione dei conflitti.
Dott.ssa Gabriella Bartolini: Vicepresidente dell’Istituto per la Ricerca e Formazione sulla
Mediazione Familiare I.R.Me.F di Roma; Socia didatta della Società Italiana di Mediatori Familiari S.I.Me.F - mediatore familiare accreditato. Formatore presso l’ I.R.Me.F. e Responsabile della didattica
presso il Centro Clinico DAS di Lucca.
Prof.ssa Claudia Chiarolanza: Docente presso l’Università “Sapienza” di Roma, Responsabile della
Sezione di Mediazione Familiare – Dipartimento 42 Università “Sapienza” di Roma. Socia didatta della
Società Italiana Mediatori Familiari S.I.Me.F ; mediatore accreditato.
Avv. Gea Carloni: esperta in diritto di famiglia, Socia professionista della Società Italiana Mediatori
Familiari S.I.Me.F; formatore presso l’Istituto per la Ricerca e Formazione sulla Mediazione Familiare
I.R.Me.F.
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SEDE – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL CORSO
Istituto per la Ricerca e Formazione sulla Mediazione Familiare IRMeF - Via Costantino Maes n. 68 int.
1 -00162 Roma irmef@libero.it ; cell. 3270227802 – fisso 06.89470057
COSTO DEL CORSO
Il costo complessivo del Corso è di € 250,00 esente IVA, da corrispondere secondo le seguenti
modalità: € 150,00 all’atto dell’iscrizione; € 100,00 da corrispondere al terzo modulo del Corso. Il
costo è comprensivo del materiale didattico fornito.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal 20 luglio 2020. La domanda di iscrizione al Corso è scaricabile dal sito
(www.irmef.it), va inviata compilata e corredata da curriculum via mail a irmef@libero.it.
La quota di iscrizione di € 150,00 va inviata entro il 20 settembre 2020 con bonifico bancario a:
I.R.Me.F. – Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT31 U030 6905 1431 0000 0008 063
Agli iscritti verrà inviata una mail di conferma per l’avvio del Corso.
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