MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE A.A. 2020/2021
Direttore del Master: prof.ssa Paola Di Nicola
Dipartimento di afferenza: Scienze Umane
Livello: I
Durata: annuale
Posti disponibili (MIN/MAX): 15/25
Quota iscrizione al Master: € 3.500,00 + € 16,00 di marca da bollo
€ 1.766,00 all’atto dell’immatricolazione;
€ 1.750,00 entro il 30/04/2021
CFU: 60
Stage: SI
Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana.
Frequenza obbligatoria: 75%
Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 13/11/2020
Per informazioni sulla didattica:
Prof.ssa Cristina Lonardi: Tel. + 39 045 802 8360 e-mail: cristina.lonardi@univr.it
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni:
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona
Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Le competenze fornite dal master sono spendibili non solo in studi o istituti di mediazione familiare, ma anche
all’interno di servizi pubblici (sociali e sanitari: consultori, scuole di ogni ordine e grado, servizi sociali,
cooperative sociali) e presso privati professionisti (studi di avvocati, di psicologi-terapeuti). La formazione di una
figura specialistica, la qualificazione e/o riqualificazione di operatori del settore socio-sanitario ed educativo, la
specializzazione di avvocati matrimonialisti (sin dalla fase del praticantato) e i contatti con il territorio permettono
ai partecipanti di spendersi sul mercato del lavoro con maggiore efficacia e con prospettive più ampie. Nel caso di
corsisti con una professione già avviata il Master permette di acquisire nuove capacità e competenze e permette di
ampliare i target di utenti cui già si rivolgono. L'Aims (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici)
riconosce il Master qui in oggetto come percorso formativo per l’avvio al percorso di Mediatore Familiare. Tale
riconoscimento è essenziale per un eventuale proseguimento nella formazione permanente specialistica e
specializzata.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il diffondersi di comportamenti conflittuali – sia nella famiglia che nelle altre sfere di vita quotidiana (come la
scuola) – richiede l’intervento di professionalità elevate con la capacità di sapere elaborare strategie tese a
contenere e/o risolvere la conflittualità, di mantenere un clima relazionale che non pregiudichi, in particolare, la
continuità della relazione genitore-figli. Tali capacità e competenze sono espressamente quelle in possesso del
mediatore familiare, una figura professionale ad elevato impatto sociale sempre più necessario nella gestione e
soluzione delle controversie soprattutto, ma non esclusivamente, in fase di separazione e divorzio e nella tutela
degli interessi dei figli minori. La mediazione familiare, allora, è un processo sempre più necessario per
indirizzare gli adulti verso la conciliazione del conflitto e verso la riorganizzazione delle relazioni familiari in
vista o a seguito di separazione/divorzio, il tutto con l’obiettivo prioritario di salvaguardare i figli e di mantenere
la comune responsabilità genitoriale (ove possibile) dei coniugi. Il Master è costruito e proposto proprio per la
formazione di una figura ad elevata professionalità come quella appunto del mediatore familiare. Inoltre, il Master
si pone anche l'obiettivo di aggiornare e riqualificare le competenze professionali di professionisti (avvocati) ed
operatori (assistenti sociali, psicologi, educatori, ecc.) che trattano abitualmente temi connessi alla mediazione dei
conflitti e al sostegno alla genitorialità. Il master intende offrire ai partecipanti le competenze e le conoscenze
necessarie, in base alle indicazioni della “Carta europea della formazione dei mediatori familiari” che esercitano
in situazioni di divorzio e di separazione (1992).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di:
a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509
del 1999;
b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: formazione, giuridico, lettere e filosofia, lingue e letterature
straniere, medicina e chirurgia, professioni sanitarie, psicologia, scienze motorie, scienze
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE
Tipologia di laurea: massimo 50 punti
Master/corsi di perfezionamento su tematiche legate alla Mediazione Familiare o al Counseling: massimo 15 punti
Curriculum delle esperienze lavorative: massimo 35
Totale punti attribuibili: 100

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE
Periodo di svolgimento: da gennaio 2021 a dicembre 2021. Il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, il sabato
dalle 9 alle 13. Cadenza: 3 e/o 4 venerdì e sabato al mese.
Sede: Università di Verona.
INFORMAZIONI SULLO STAGE
Lo stage si svolge in affiancamento di enti e/o professionisti della relazione d’aiuto rivolta a diverse tipologie di
intervento relative alla famiglia: mediatori, counselor, avvocati, psicologi/psicoterapeuti, medici, insegnanti. Si
svolge presso gli studi privati di consulenti, mediatori o avvocati, presso gli enti come comunità di
tossicodipendenti, comunità per minori, case famiglia, aziende socio-sanitarie, aziende sanitarie, consultori,
servizi per alcolismo, scuole, spazi neutri, cooperative sociali, case circondariali, centri servizi volontariato.
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE
Project Work: i/le partecipanti dovranno approfondire in forma scritta (attraverso gli strumenti e le competenze
acquisiti durante il periodo di frequenza del Master) una tematica coerente con il percorso didattico-formativoprofessionale del Master.
Verifiche periodiche: secondo date concordate con i/le partecipanti, i tutor, la direttrice e alcuni docenti mediatori
familiari si svolgono colloqui orali su tematiche/tecniche/problematiche affrontati durante il percorso formativo. I
colloqui, che si svolgono in plenaria, sono condotti da docenti mediatori familiari, dalla direttrice, alla presenza
dei/del/della tutor.
Tra le attività di monitoraggio, verifica e valutazione è previsto l'utilizzo del portfolio, somministrato all'inizio del
master, a metà e alla fine.
Prova finale: discussione del Project Work. La prova si svolge alla presenza di una commissione composta da
docenti del Comitato scientifico del Master.
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI
I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno
diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a.
2020/2021.
Come richiedere l’incentivo:
1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione
dell'incentivo è automatica;
2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere
una e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it;
3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a
segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR
445/2000 nella quale dichiari:
1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea;
2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi;
3. l'anno accademico di immatricolazione;
4. l'anno accademico di laurea.
Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.
Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda
rata, se prevista.
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