SCUOLA DI MEDIAZIONE GLOBALE SISTEMICA 2021-22
Programma del calendario del primo anno

Il primo anno di corso prevede una serie di 10 incontri oltre alla partecipazione aggiuntiva e
gratuita agli approfondimenti/seminari previsti.
Incontri formativi

Congressi*
Approfondimenti e Seminari**

Sabato 23 gennaio
Sabato 20 febbraio
Sabato 20 marzo
Sabato 17 aprile
Sabato 22 maggio
Sabato 19 giugno
Sabato 26 giugno

Seminario

Sabato 18 settembre
Sabato 29 e
domenica 30 settembre

RESIDENZIALE

Sabato 16 ottobre
Sabato 23 ottobre

Seminario

Sabato 13 novembre
Sabato 27 novembre

Seminario

Sabato 4 dicembre
Domenica 5 dicembre

Colloqui passaggio anno

Totale 15 giornate formative di 8 ore
*

Salvo variazioni nel 2021 è previsto il Convegno biennale AIMS con data non ancora
comunicata che prevede la partecipazione obbligatoria degli allievi iscritti al corso.

** Temi in via di definizione.

Organizzazione del percorso formativo
Il corso sarà di complessive 320 ore:


240 ore Aula - gruppo di apprendimento

 40 ore Stage - Group Work
Al termine del biennio, agli allievi che non avranno superato il 20% di assenza verrà rilasciato l’attestato di primo
livello:
IDONEITA’ ALLA PRATICA DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE
 40 ore Supervisione professionale
Al termine della supervisione il candidato, potrà sostenere l’esame, con una commissione AIMS, presentando un
elaborato relativo alla conduzione di tre casi di mediazione familiare supervisiona da un didatta di COMEFO, al
superamento del quale otterrà il diploma di:
MEDIATORE FAMILIARE SISTEMICO
qualifica come da normativa L. 4/2013
e potrà iscriversi all’AIMS in qualità di socio professionista.

Didattica
Il metodo didattico prevede giornate formative d'aula in gruppo di apprendimento, in cui l'approccio teorico si alterna
a quello pratico con esercitazioni, role playing, simulate, studio di casi di mediazione. Sono previsti momenti di studio
individuale, partecipazione a seminari di studio e stage finale.
Verranno assicurate agli iscritti le 40 ore di supervisione didattica e professionale di gruppo senza ulteriori costi
aggiuntivi.
Iscrizione e Costo
A seguito della compilazione del modulo di manifestazione di interesse all’iscrizione (link “Info e iscrizioni” in fondo
alla pagina “Scuola di Mediazione Globale Sistemica”) i candidati discenti saranno chiamati a sostenere un colloquio
conoscitivo per l’ammissione al corso.
Tassa d’iscrizione

€

102,00

Prima annualità

€

1.504,00

Seconda annualità*

€

1.804,00

I costi sono esenti Iva a norma di legge.
*Il costo della seconda annualità comprende le 40 ore di supervisione didattica e professionale, l’iscrizione al
Convegno biennale AIMS e le spese relative al sostenimento delle prove di esame finali.
Il pagamento annuo è suddiviso in due rate con possibilità di concordare, in via ulteriore e al momento della
sottoscrizione del contratto formativo, pagamenti personalizzati.
N.B. Per tutti coloro già in possesso del titolo di counselor sistemico è possibile chiedere il riconoscimento di crediti
formativi e una specifica ridefinizione dell’impegno formativo e dei costi totali del Corso.

