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MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI INTERPERSONALI
con gli esperti formatori dell’associazione Me.Dia.Re. che da 13 anni
gestisce servizi gratuiti di ascolto, mediazione e sostegno psicologico
30 maggio 2015 > 18 settembre 2016
presso la sede dell’Associazione Me.Dia.Re., Via Buniva 9bis/d a Torino
Il Master è accreditato dall’A.I.Me.F.(Associazione Italiana Mediatori Familiari)
maggiori informazioni e scheda d’iscrizione in www-me-da-re.it

L’associazione non profit Me.Dia.Re., avvia la sua sesta edizione del ‘Master in Mediazione Familiare e in
Mediazione Trasformativa dei Conflitti Interpersonali’ il cui obiettivo è formare professionisti in grado di gestire
i conflitti familiari e quelli relativi ad altri ambiti relazionali e sociali: lavorativo, sanitario, penale..
Il grande bagaglio di esperienza pratica dei formatori, con oltre 6500 casi gestiti in 13 anni nei servizi gratuiti di
ascolto, mediazione e sostegno psicologico avviati e gestiti dall’associazione, consente di proporre un master ad
ampio raggio sulla Mediazione. Negli ‘sportelli’ gestiti da Me.Dia.Re. infatti, se oltre la metà dei casi è relativa a
conflitti familiari, la parte rimanente riguarda relazioni conflittuali sviluppatesi in altri contesti, in ambito
sanitario, lavorativo, di vicinato e penale.
Il ‘Master in Mediazione Familiare e in Mediazione Trasformativa dei Conflitti Interpersonali’ si svolgerà dal 30
maggio 2015 al 18 settembre 2016 presso la sede dell’Associazione Me.Dia.Re., in via Buniva 9bis/d a Torino con
28 giornate di formazione d’aula e 40 ore di tirocinio. La formazione in aula si svolge in 14 week-end con cadenza
mensile per un totale di 224 ore di lezione, 180 sulla mediazione familiare e 44 sulla mediazione in altri ambiti. Il
percorso formativo prevede moduli teorici (analisi di aspetti socio-familiari, storico-antropologici, psicologicorelazionali, identitari, giuridico normativi, economici e patrimoniali, etico-pratici e deontologici) e moduli pratici
che esaminano il processo di mediazione in tutti i suoi aspetti, secondo gli approcci dominanti.
Il Master è accreditato dall’A.I.Me.F.(Associazione Italiana Mediatori Familiari) ed il direttore didattico è la
Prof.ssa Annamaria Rufino, Mediatore Familiare e Conciliatore accreditato dal Ministero della Giustizia.
Il titolo conseguito consente di operare come professionista nel privato e nel pubblico e come consulente presso i
tribunali. I requisiti per iscriversi sono i seguenti: lauree in classi giuridiche, socio-politiche, psico-sociali,
umanistiche, mediche, economiche ed equipollenti; possono essere ammessi laureati anche in altre classi, purché
con profilo professionale e formativo adeguati agli obiettivi del Master.
In www.me-dia-re.it si possono trovare scheda d’iscrizione, costi e programma completo con informazioni
dettagliate su date, orari, contenuti, metodologia e C.V. dei docenti. In alternativa è possibile telefonare ai numeri
0118390942 e 3938584373.
Il Master ha un alto livello qualitativo e professionale in quanto i docenti sono mediatori con esperienza
pluriennale acquisita sul campo. L’Associazione Me.Dia.Re. è infatti operativa dal 2001 nel campo della gestione
dei conflitti, dell’ascolto e del sostegno emotivo e psicologico, della consulenza e della formazione sulla
prevenzione e gestione delle relazioni conflittuali in ambito familiare, sanitario, lavorativo-organizzativo, sociale e
scolastico. Dal 2002 l’associazione gestisce diversi Servizi Gratuiti di Ascolto del Cittadino e Mediazione dei
Conflitti e di Sostegno Psicologico in Piemonte, dove recentemente ha attivato anche Sportelli S.O.S. Crisi a
Torino, Moncalieri e Collegno grazie all’importante sostegno della Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT
e dei tre Comuni coinvolti; inoltre offre un Servizio Gratuito di Victim Support con contributo economico della
Chiesa Valdese e gestisce anche, in partnership con la Divisione Servizi Sociali della Città di Torino, Servizi Gratuiti
di Sostegno Psicologico per donne vittime di violenza e per richiedenti asilo e rifugiati.
I numerosi Servizi che l’associazione gestisce per i Comuni sono gratuiti per i cittadini in quanto sostenuti
principalmente dai proventi realizzate dall’associazione con l’organizzazione di questi master e altri corsi di
formazione professionale sulla mediazione anche in ambito sanitario (presso tutte le Aziende Sanitarie Pubbliche
del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia Romagna) ed in ambito Civile e Commerciale.
In www.me-dia-re.it è possibile trovare anche ampi approfondimenti sulle credenziali e su tutte le attività svolte
dall’associazione Me.Dia.Re. che nel corso degli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti dalle istituzioni, come
per esempio il “Premio amico famiglia 2009” ricevuto nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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