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Corso di specializzazione in 
Mediazione Familiare e Violenza Intra-domestica 

Maggio 2021 
 

 
 

 
Il Mediatore Familiare è un professionista esperto nella gestione della conflittualità familiare e conduce le 
parti in lite a riaprire il dialogo per giungere ad accordi sulla gestione concreta della separazione. L’accordo 
deve essere il risultato di un percorso comune e contenere le soluzioni che entrambi i mediandi hanno 
contribuito a creare. In presenza di uno squilibrio di potere tra le parti, il Mediatore Familiare ha a 
disposizione alcune tecniche per verificare la natura di tale squilibrio e valutare se la mediazione sia o non 
sia un percorso adatto e utile a quella coppia. 
 
Il corso di specializzazione in Mediazione Familiare e Violenza Intra-domestica intende fornire ai 
partecipanti un quadro dettagliato dei vissuti e delle dinamiche in gioco, sia dal punto di vista dei 
componenti della famiglia che dei professionisti coinvolti, quando si è in presenza di violenza intrafamiliare. 
Effettuare un distinguo tra quando è possibile la Mediazione Familiare e quando, invece, è preferibile 
rivolgersi e collaborare con i servizi presenti sul territorio. Intende, altresì, illustrare gli strumenti utilizzati, 
sia in Italia che all’estero, dai quei professionisti che valutano la possibilità di intraprendere un percorso di 
mediazione familiare in presenza di violenza intra-domestica. 
 
SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolge a Milano, in Corso Sempione n. 10 (zona Arco della Pace). Nel rispetto delle 
raccomandazioni vigenti, fino a quando necessario le lezioni verranno tenute da remoto, su piattaforma Zoom. 
 
DESTINATARI 
Possono accedere al corso di specializzazione solo Mediatori familiari professionisti iscritti ad AIMS, 
A.I.Me.F., MEDEFitalia, SIMeF, o ad altre associazioni di mediatori familiari iscritte al MISE. Per le prime 
due giornate di formazione sono stati chiesti i crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali e all’Ordine 
degli Avvocati. 
 
DATE E MODALITA’ DI FREQUENZA 
Il corso si terrà durante 2 fine-settimana, il 15 -16 e 29-30 maggio, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 
18:30.    Il 30 maggio 2021, al termine della formazione, è previsto l’esame di fine corso per la valutazione 
delle conoscenze acquisite. 
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ARGOMENTI TRATTATI  

1) Introduzione al fenomeno della violenza intrafamiliare, la rete dei servizi e l’inquadramento legale 
2) I vissuti psicoaffettivi, cognitivi e le conseguenze sui soggetti coinvolti 
3) L’esperienza dei mediatori familiari all’estero, la giustizia riparativa e il corretto intervento del 

mediatore familiare nel nostro paese 
 
COSTO 
Il costo delle 4 giornate è di € 400,00 al quale verrà applicato uno sconto del 25%. Il costo definitivo sarà 
dunque di € 300,00. 
Il rilascio dell’Attestato di frequenza è subordinato al superamento dell’esame finale. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Dal momento che il corso è a numero chiuso (MASSIMO 16 PARTECIPANTI) è necessario inviare al più 
presto la scheda di prenotazione sottostante. Ogni iscrizione è considerata valida solo alla conferma 
bancaria dell'incasso della quota versata.  
 
FORMATORI 
Dott. Nicolò Cermenati: Giurista, Mediatore Penale e Mediatore Familiare professionista iscritto ad 
A.I.Me.F. al n. 2248/2020. Collabora col Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano e con il 
C.eS.G.R.eM. (Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e Mediazione). Opera all’interno del Corso di 
perfezionamento in giustizia riparativa e mediazione umanistica attivato dall’Università degli Studi 
dell’Insubria di Como. Dott.ssa Francesca Ferré: Mediatrice Familiare, Mediatrice dei Conflitti con il 
metodo umanistico in ambito penale, sociale e scolastico. Dott.ssa in Giurisprudenza. Dott.ssa Maria 
Francesca Francese: Mediatrice Familiare, iscritta ad A.I.Me.F. al n. 2257, Mediatrice Civile e Commerciale, 
Formatrice, Avvocato. Dott.ssa Angela Parmigiani: Assistente Sociale, Mediatrice Familiare professionista, 
socia A.I.Me.F. n. 540/2007.  
Dott. Paolo Giulini: Criminologo clinico, esperto nel settore penitenziario, mediatore, formatore alla 
mediazione, docente a contratto presso la facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Co-fondatore e Presidente dell'Associazione C.I.P.M. (Centro Italiano per la Promozione della 
Mediazione). Dott.ssa Sonja Riva: Counselor, mediatrice familiare, conduttrice di gruppi di parola, dott.ssa 
in Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti. Dal 2010 al 2020 ha 
collaborato con Telefono Donna, Centro Antiviolenza. È responsabile per la Lombardia del progetto 
Cominciamo da Piccoli di Fondazione Paracelso e collabora con A.C.E. Associazione Coagulopatici ed 
Emofilici. Dott.ssa Cristiana Rossi: Mediatrice, Avvocato, Vice-Presidente  Cooperativa Dike  per la 
mediazione dei conflitti. 
Interverrà durante l’intera giornata di sabato 29 maggio la Dott.ssa Christa Pelikan  
dell’ Institute for the Sociology of Law and Criminology (“Istituto di sociologia del 
diritto e criminologia”), Università di Vienna. Ricercatrice presso l’IRKS (“Institut für 
rechts und Kriminalsoziologie”) sin dalla sua istituzione nel 1973.  
Presidente del Comitato di esperti in "Mediation in Strafrechtsangelegenheiten" 
(“Mediazione in materia di diritto penale”) e membro del Consiglio d’Europa.  
È tra i maggiori esponenti internazionali in materia di diffusione e applicazione della 
Giustizia Riparativa (RJ).  
Autrice di diverse pubblicazioni e contributi scientifici, tra cui: “Was ist Transitional 
Justice?” Un approccio a partire dal libro “Restoring Justice After Large-scale Violent 
Conflicts” TOA, in Giornale per il risarcimento del perpetratore-vittima, n. 2, 27-31, 2020. “Restorative Justice 
– was es ist und was es sein kann”, in Servizio di Informazione sull’Assistenza Penale, 27, (3), 10-14, 2019. 
“Critical reflections on active participation under new governance models”, in Aertsen Ivo, Brunilda Pali (a 
cura di) Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. Londra e New York (Routledge), 2017, pp 164-
182; “An interactional approach to desistance: expanding desistance theory based on the Austrian mediation 
practice in cases of partnership violence”, in Restorative Justice 4 (3): pp 323–344, 2016; “Research informing 
practice – practice informing research”, Documento di lavoro IRKS n. 9. Vienna, 2007. 

 

  

Per le prime due giornate A.I.Me.F. ha 
riconosciuti in data 23 marzo 2021 N. Ore 06,00 
di CF su: 5. Se, come e quando orientare i mediandi 
verso altri professionisti con competenze specifiche. 
Per un totale di N. Ore 06,00 per ogni giornata. 
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Scheda di Partecipazione da inviare compilata a:  

brahmaputra.onlus@libero.it 
 

Corso di specializzazione in 
Mediazione Familiare e Violenza Intra-domestica 

Maggio 2021 
 

1. Scheda di registrazione. Dati personali 

Cognome   ..............................................................  Nome    ............................................................... 

Indirizzo.............................................................................................................................. 

Città.................................................. Provincia..............CAP......................  

Cell.      (...............)......................................   E-Mail ......................................................... 

Professione ................................................................................... 

Codice Fiscale: ...................................................................... 
 

2. Associazione Nazionale Mediatori Familiari alla quale si è iscritti ....................................... 

N iscrizione ...................   Data iscrizione  ...........................    (allegare attestato di iscrizione) 

 
3. Sono consapevole che: 
- il costo è di 400,00 € al quale verrà applicato uno sconto del 25% ai soci A.I.Me.F. e 

MEDEFitalia per cui il costo finale scontato sarà di 300,00 € 
- so che la mia iscrizione è considerata valida solo alla conferma bancaria dell'incasso della quota 

versata sul conto: Brahmaputra ONLUS    IBAN IT 28 Q 01030 37890 000 000 0311 03 
- l’accesso all’intera formazione è consentito a un massimo di 16 partecipanti, mentre nelle due 

giornate del 15 e 16 maggio saranno aperte a un numero maggiori di partecipanti 
- in caso di un numero insufficiente di iscritti verranno trattenuti 10€ per l’iscrizione associativa 2021 

a Brahmaputra ONLUS e il resto dell’importo versato mi verrà restituito. 
 

 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex 
art. 7 D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE GDPR 679/2016, e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità 
indicate, quelle strumentali alla gestione del rapporto di mediazione, consulenza e consultazione, e quelle strettamente connesse alla 
fatturazione. 

 
 
Data, ..........................    Firma, .................................................... 
 
ACCLUDO: 

1) Curriculum Vitae 
2) attestato di iscrizione corrente all’associazione di mediatori familiari 


