
  

 

CORSO DI MEDIAZIONE GLOBALE SISTEMICA 2022-23    

COMEFO è riconosciuta come   

Centro di Formazione A.I.M.S. (Associazione Internazionale di Mediazione Sistemica)  
  

Partirà il 26 febbraio 2022 la sesta edizione  
del Corso di Mediazione Globale Sistemica   

   

Calendario Incontri formativi 2022  

Sabato 26 febbraio    

Sabato 5 marzo Seminario*     

Sabato 26 marzo        

Sabato 30 aprile   

Sabato 7 maggio  Seminario* 

Sabato 28 maggio    

Sabato 25 giugno  

Sabato 3 settembre  Seminario* 

Sabato 10 settembre     

Sabato 1° ottobre  Seminario*    

Sabato 8 ottobre    

Sabato 22 ottobre    

Sabato 5 novembre  Seminario*    

Sabato 26 novembre    

Sabato 3 dicembre      Colloqui di fine anno   

 15 giornate formative di 8 ore  

*  Temi dei seminari in via di definizione.  

 Ogni annualità di corso prevede una serie di 10 incontri oltre alla partecipazione aggiuntiva e gratuita agli 

approfondimenti/seminari previsti.  

Il Corso 2022 partirà sabato 26 febbraio e manterrà una cadenza mensile degli incontri formativi, con la 

sospensione nel solo periodo estivo di luglio e agosto.   

Il percorso complessivo è di 320 ore così composte:  

Training formazione d’aula  160 ore  

Giornate seminariali e congresso biennale organizzato dall’A.I.M.S.     80 ore  

Tirocinio e supervisione  80 ore  

 



  

Sede Formativa  

Le lezioni si terranno nelle modalità consentite dalle normative in vigore definite per gli incontri di gruppo 

al momento della partenza del corso, e in caso non fossero possibili le lezioni in presenza presso la sede 

COMEFO di Via Marconi, 3 – Bologna 40122, si farà ricorso a piattaforma on line. 

Scopri dove siamo con Google Maps   
  

Il programma  

I anno  

Fondamenti del modello sistemico  

La mediazione familiare sistemica   

Teorie della comunicazione umana  

Psicologia dello sviluppo e delle relazioni familiari  

Psicologia sociale  

Il conflitto: dinamiche psicologiche e relazionali  

Il ruolo del bambino e dell’adolescente nel conflitto coniugale  

  

II anno  

Storia, teorie e modelli della Mediazione  

Metodologia e tecniche dell’intervento di Mediazione Sistemica  

Mediazione familiare e diritto  

Differenze tra Mediazione, Consulenza e Psicoterapia  

Aspetti etici e deontologici della Mediazione Familiare  

Mediazione nel sociale e di comunità (cenni)  

Mediazione nelle organizzazioni  

  

Organizzazione del percorso formativo   

Al termine del secondo anno, con il superamento di una prova d’esame interna alla Scuola, si compie il 

percorso formativo teorico d’aula pari a 240 ore formative.  

  

Il completamento della formazione come mediatore familiare globale sistemico prevede, in via aggiuntiva, 

un’esperienza di tirocinio pratico supervisionato dai didatti per complessive ulteriori 80 ore suddivise in:   

- 50 ore di tirocinio  

- 30 ore di supervisione su casi di mediazione    

  

Questa parte formativa, può essere svolta, a richiesta, anche contestualmente al secondo anno, in accordo 

con lo Staff didatti.   

  

Al termine del percorso di formazione pratica, l’allievo, previa presentazione di una tesi conclusiva che ne 

raccolga gli apprendimenti, potrà sostenere una prova di esame con una commissione A.I.M.S, il cui positivo 

superamento consentirà di conseguire il diploma di Mediatore Familiare Sistemico, con conseguente 

possibilità di iscrizione all’ A.I.M.S. in qualità di socio ordinario.   

È a carico di COMEFO la tassa d’esame A.I.M.S., rimane a carico del corsista invece la scelta di iscriversi 

successivamente all’A.I.M.S. e i relativi costi, nel rispetto e ai sensi di quanto previsto ex L. 4/2013.  

  

Sono stati richiesti crediti professionali e deontologici per assistenti sociali.  

  

 

   

https://goo.gl/maps/dmAe2K1FLHr


  

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 tirocinio finale.  

Verranno assicurate agli iscritti le 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 “Richiedi più informazioni” i 

candidati discenti ai fini dell’ammissione al corso saranno chiamati a sostenere un colloquio conoscitivo.    

  

Tassa d’iscrizione  €  102,00  

Prima annualità  €  1.602,00  

Seconda annualità  €  1.602,00  

 Supervisione            €        302,00  

  

Ai costi indicati non è da aggiungersi l’IVA, a norma di legge.  

  

Il pagamento annuo è ordinariamente suddiviso in 4 rate con possibilità di concordare, in via ulteriore, 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 del Corso.  

  

http://www.comefo.it/corsi/corso-mediazione-globale-sistemica/info-iscrizioni-scuola-mediazione/

