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Aggiornamento professionale 
 

“Modelli di Mediazione Familiare” 
 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 
Il Modello Me.Dia.Re privilegia dinamiche di dialogo, ma soprattutto di ascolto volto al pieno riconoscimento reciproco, accogliendo a tutto tondo 
la relazione conflittuale della coppia. L’attività del mediatore, declinata anche in plurimi colloqui individuali (spesso essenziali per rilevare 

l’eventuale presenza di maltrattamenti e abusi), consente il superamento dei blocchi emotivi e cognitivi dei coniugi in conflitto. 

 

Il Modello Mediterraneo attraverso dinamiche di co-mediazione mette in luce la crisi emotiva coniugale, aiuta la coppia a riflettere sulle 

manifestazioni emotive dei figli, mirando alla pacificazione della relazione. Il processo della mediazione mediterranea si iscrive in un tempo che 

non piò essere predefinito in quanto rispecchia l’incedere della condivisione emotiva e della costruzione del cambiamento interiore che porta di 

conseguenza alla composizione/superamento del conflitto 

 
Il Modello Integrato dell’Associazione GeA viene offerto solo a coppie con figli, ma quest’ultimi non vengono mai coinvolti nelle sedute: sono 
gli adulti a farsi carico del compito di ristrutturazione del rapporto genitoriale post-separazione. Tra i compiti del mediatore, vi è proprio quello di 

riportare e mantenere l’attenzione della coppia sui figli. Prima di intraprendere il percorso negoziale vi è una fase di pre-mediazione, costituita 

anche da colloqui individuali. 

 
Il Modello Forense si ispira all’esperienza dei servizi di mediazione familiare di recente istituzione presso gli Organismi di mediazione forense 

(Milano. Monza e Varese). Il modello – che segue comunque il paradigma del Modello Integrato, propone un approccio che prevede l’intervento 

e l’ascolto degli avvocati al momento della scelta di iniziare il percorso di mediazione familiare, ed alla fine dello stesso, prima della firma degli 

accordi redatti dagli avvocati stessi. 
 

Il Modello Trasformativo incoraggia la capacità e il riconoscimento interpersonale dei mediandi, ridefinendo la qualità delle dinamiche relazionali 

e trasformando il conflitto da negativo e distruttivo in positivo e costruttivo.  

  
Il Modello Eclettico è basato su una visione socio-comunicativa del conflitto e prevede una capacità di accoglienza delle emozioni e dei vissuti, 

per dare spazio in un secondo momento alla ricerca di soluzioni accettabili e realizzabili, fondate sul riconoscimento dei reciproci bisogni, sulle 

risorse a disposizione e sul rispetto dei limiti presenti. Promuove la relazione figlio-genitore, nonostante la separazione, con un’ottica orientata al 
futuro.  

 

Il Modello Sistemico lavora oltre che con la coppia anche con sistema familiare e sollecita la sinergia tra figure professionali di ambito diverso 

(approccio interdisciplinare). La famiglia viene presa in considerazione all’interno della sua storia intergenerazionale (nonni, figli, nuclei allargati). 
Il conflitto è visto come opportunità di crescita ed è la coppia che sceglie le problematiche da negoziare favorendo un minimo di armonia familiare. 

 

 
 

Contemporaneamente alla nascita della Mediazione Familiare, si 

sono sviluppati diversi modelli di intervento, con tecniche e 

modalità specifiche, ma con lo stesso e identico obiettivo: 

accompagnare la coppia prima, durante o dopo la critica fase 

separativa, con particolare attenzione al benessere dei figli. 

 

L’obiettivo di queste giornate di formazione è quello di “dialogare” 

con alcuni degli esponenti dei modelli di mediazione familiare più 

utilizzati oggi in Italia. Grazie al loro intervento, sarà possibile 

mettere in luce le competenze e abilità specifiche di ogni singolo 

approccio, renderle condivise e, in tal modo, arricchire il bagaglio di 

tecniche e conoscenze di ogni singolo mediatore. 

 

 
SVOLGIMENTO SU PIATTAFORMA ZOOM 
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DESTINATARI 

Possono accedere alle giornate di Aggiornamento: Mediatori Familiari, Counselor, Coordinatori Genitoriali, Avvocati e 

Assistenti Sociali. Per le giornate di formazione in data 23/04/2022 A.I.Me.F. ha riconosciuti N.03,00 ore di CF su: 1a. Teoria e 

pratica della mediazione familiare per ogni giornata. Per un totale di N. 21,00 Crediti Formativi su 7 giornate. Sono stati richiesti i 

crediti formativi a: MEDEFitalia, AssoCounseling, AICOGE, Ordini degli Avvocati e degli Assistenti Sociali.  
 

DATE E MODALITÁ DI FREQUENZA 

Le giornate di formazione si terranno secondo il seguente calendario: 

 Il 02/04/2022 dalle 9:30 alle 12:30 Modello Me.Dia.Re. con i dott.ri Alberto Quattrocolo e Maurizio D’Alessandro 

 Il 23/04/2022 dalle 9:30 alle 12:30 Modello Mediterraneo con le dott.sse Anna Coppola de Vanna e Ilaria de Vanna 

 Il 21/05/2022 dalle 9:30 alle 12:30 Modello Integrato con la dott.ssa Chiara Vendramini 

 Il 11/06/2022 dalle 9:30 alle 12:30 Modello Forense con il dott. Cesare Bulgheroni 

 Il 25/06/2022 dalle 9:30 alle 12:30 Modello Sistemico con il dott. Dino Mazzei 

 Il 10/09/2022 dalle 9:30 alle 12:30 Modello Trasformativo con la dott.ssa Francesca Ferrè 

 Il 24/09/2022 dalle 9:30 alle 12:30 Modello Eclettico con la dott.ssa Isabella Buzzi 

 

COSTO 
Per ogni singola giornata è di € 30 mentre è di € 200 l’iscrizione alla formazione completa (7 giornate). Per soci A.I.Me.F., MEDEFitalia, 
AssoCounseling e per gli allievi ed ex-allievi dello Studio TdL verrà applicato uno sconto del 25%. Per cui il costo definitivo scontato per ogni 

singola giornata sarà di € 22,50 e per la formazione competa (7 giornate) sarà di € 150.  

 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
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.ssa Isabella Buzzi: dottore di ricerca in psicologia, pedagogista, consulente e mediatrice familiare – socio fondatore A.I.Me.F., socio 

qualificato MEDEFitalia, certificata KIWA Cermet Italia al reg. N. 0041_mf dal 31/01/2020 secondo nt uni 11644:2016. Titolare dello Studio 

T.d.L. “Tracce di Luce”, è responsabile scientifica, consulente e didatta presso l’Associazione Brahmaputra ONLUS – Scuola Buzzi. È formatrice 
professionale presso diverse sedi universitarie, la Camera di Commercio di Milano e presso istituti privati di chiara fama. 

 

Dott. Alberto Quattrocolo: Socio dell’Associazione Me.Dia.Re., fin dalla sua costituzione, presidente dal 2003 al 2020 e tutt’ora docente e 

direttore didattico. Mediatore penale e familiare opera nell’ambito dei progetti di mediazione penale e Giustizia Riparativa  e dei servizi di 

mediazione familiare di Me.Dia.Re. Supervisore professionale mediatori familiari. Autore di diverse pubblicazioni in materia di mediazione dei 

conflitti, familiare, vittimologia e su “l’ascolto e la mediazione dei conflitti in sanità”. 

 

Dott. Maurizio D’Alessandro: Mediatore dei conflitti dal 2004. Collabora con l’Associazione Me.Dia.Re. dal 2006, è formatore alla mediazione 

e responsabile del Servizio di Ascolto del Cittadino e di Mediazione dei Conflitti, a Torino. È mediatore nella realizzazione della “sperimentazione 

di interventi di giustizia riparativa e mediazione penale di soggetti condannati adulti” del Ministero della Giustizia. È mediatore familiare 
(accreditato A.I.Me.F.) e Supervisore professionale A.I.Me.F.  

Dott.ssa Anna Coppola De Vanna: Psicologa, psicoterapeuta familiare, fondatrice e presidente del C.R.I.S.I. Ha svolto attività di 

psicopedagogia presso il Provveditorato agli Studi di Bari e fino al 2004 è stata giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Dal 
2003 è direttore responsabile della rivista Mediares. Autrice di numerosi articoli sui temi della famiglia e dei minori. Ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti per l'impegno culturale e umano nella difesa dei diritti dell'infanzia. 

Dott.ssa Ilaria de Vanna: psicologa, psicoterapeuta, mediatrice, formatrice. È socia del C.R.I.S.I. e redattore della rivista Mediares. È impegnata 

come mediatrice in numerosi progetti di mediazione familiare, scolastica, penale. Svolge attività di formazione all’interno dei Corsi di Mediazione 

Familiare e Gestione dei Conflitti organizzati dal C.R.I.S.I. Relatrice a convegni e seminari di studio sul tema della mediazione. 

Dott.ssa Chiara Vendramini: Psicologa clinica, mediatrice familiare presso il Centro di mediazione familiare dell’Associazione GeA e presso 

il centro di consulenza psicologica e pedagogica della Cooperativa Sociale Milagro Onlus di Melzo (MI), Presidente dell’Associazione GeA e co-

fondatrice dell’Associazione MEDEFitalia. Professore a contratto presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Bicocca di Milano, corso di 

laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi. 

 

Dott. Cesare Bulgheroni: Avvocato patrocinante in Cassazione, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Varese per oltre un decennio, 

Mediatore civile alla Camera di Commercio di Varese dal 1998. Mediatore familiare, associato a S.I.Me.F. È stato presidente dell’Istituto di 

mediazione familiare e comunitaria di Varese e dell’Associazione Nazionale MEDES. 
 

Dott.ssa Francesca Ferrè: Mediatrice familiare, mediatrice dei conflitti con il metodo umanista in ambito penale, sociale e scolastico. Collabora 

con l’Associazione Il Gabbiano Onlus su diversi progetti nell’ambito della giustizia ripartiva. Dal 2018 è volontaria dell’Associazione AIHELPIU 
onlus presso la casa di Reclusione di Bollate. Collabora con lo Studio TdL in progetti di formazione e divulgazione della mediazione dei conflitti, 

anche in situazioni di violenza domestica. 

Dott. Dino Mazzei: Psicologo psicoterapeuta, direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena. Già Presidente AIMS, è didatta e supervisore 

in molti Istituti di formazione. Socio Ordinario Didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e della Società Italiana di 

Terapia Familiare (SITF). Esperienza ventennale in psicologia giuridica nelle istituzioni penali minorili. Autore di numerose pubblicazioni. 

http://www.me-dia-re.it/mediazione-penale/
http://www.me-dia-re.it/servizi-di-mediazione-familiare/
http://www.me-dia-re.it/servizi-di-mediazione-familiare/
http://www.me-dia-re.it/associazione-mediare/pubblicazioni/
http://www.aimef.it/mfs/elenco-mfs
https://www.mediazionecrisi.it/studi-e-ricerche/mediares
https://www.mediazionecrisi.it/formazione/corso-mediazione-familiare-bari
https://www.mediazionecrisi.it/formazione/corso-mediazione-familiare-bari
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Scheda di Partecipazione da inviare compilata a:  

brahmaputra.onlus@libero.it 
  

Aggiornamento Professionale 
                       

“Modelli di Mediazione Familiare” 
 

1. Scheda di registrazione. Dati personali 

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

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

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

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

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

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

Desidero partecipare a: 

 La formazione completa (tutte e sette le giornate) 

 Il 02/04/2022 - Modello Me.Dia.Re. con i dott.ri Alberto Quattrocolo e Maurizio D’alessandro 

 Il 23/04/2022 - Modello Mediterraneo con le dott.sse Anna Coppola de Vanna e Ilaria de Vanna 

 Il 21/05/2022 - Modello Integrato con la dott.ssa Chiara Vendramini 

 Il 11/06/2022 - Modello Forense con il dott. Cesare Bulgheroni 

 Il 25/06/2022 - Modello Sistemico con il dott. Dino Mazzei 

 Il 10/09/2022 - Modello Trasformativo con la dott.ssa Francesca Ferrè 

 Il 24/09/2022 - Modello Eclettico con la dott.ssa Isabella Buzzi 
 

2. Soci A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling 

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

3. Sono consapevole che: 

- il costo di ogni formazione e della formazione completa è sopra specificato e solo per gli iscritti 

A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling o gli ex-allievi dello StudioTdL della dott.sa Buzzi viene 

applicato uno sconto del 25 % 

- 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 

- in caso di un numero insufficiente di iscritti verranno trattenuti 10€ per l’iscrizione associativa 2022 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 ad A.I.Me.F. – MEDEFitalia - AssoCounseling 


