MEDIATORE FAMILIARE
Descrizione profilo
Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione, sul piano psicologico,
del conflitto coniugale e familiare. Ha capacità di promuovere nei partner/genitori le risorse, le
competenze, la motivazione al dialogo e a prevenire il disagio dei minori.
Più precisamente, il mediatore familiare aiuta la coppia:
•
a rimuovere le difficoltà legate ad una comunicazione troppo esasperata e conflittuale;
•
a creare uno spazio di incontro e di dialogo con il partner;
•
a trovare accordi concreti, costruttivi e personalizzati, ampliando la gamma delle possibili
soluzioni;
•
a riorganizzare le relazioni familiari, tenendo conto dei bisogni psicologici dei figli.
Contesti operativi
Il mediatore familiare svolge la propria attività professionale in:
enti pubblici, privato sociale, libera professione.
Durata
220 ore
ore 120 aree disciplinari
ore 100 di tirocinio/stage
Competenze di base
Il mediatore familiare conosce:
•
La normativa sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi;
•
La coppia: la sua formazione, le sue evoluzioni, le sue crisi e i suoi conflitti;
•
Lo sviluppo psico-affettivo del bambino e le ripercussioni che una separazione coniugale
possono avere su di esso;
•
Opportunità, struttura e svolgimento della mediazione;
Requisiti di ingresso
•
Minilaurea/Laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, neuropsichiatria infantile,
psichiatria, scienze dell’educazione e della formazione, scienze del servizio sociale
•
Diploma riconosciuto di assistente sociale.
Programma Didattico
Area tecnico-professionale
Ruolo del mediatore familiare; Richiesta di aiuto e analisi della domanda; Forme e contesti di
intervento; Tecniche di mediazione; Metodologia della negoziazione.
Area istituzionale e legislativa
Diritto di famiglia (diritti e doveri dei coniugi, regime patrimoniale, separazione della coppia);
Elementi di diritto penale; Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di
lavoro.
Area sociale e psicologica
Elementi di psicologia sociale; Elementi di psicologia dell’età evolutiva; Sociologia della famiglia.
Area comunicazione
Teorie e tecniche della comunicazione e delle relazioni umane; Gestione delle emozioni.
Tirocinio
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