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INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Sala dell'Oro della Camera di commercio - Corte Campana, 10 (Lucca)

Giovedì 5 maggio ore 15:00-19:00

Venerdì 6 maggio ore 9:00-18:00

Corso valido ai fini dell'aggiornamento dei mediatori civili e commerciali ai sensi del DM 180/2010. 

OBIETTIVI
La legge delega di riforma del processo civile assegna ai mediatori un ruolo importante a supporto della soluzione delle
crisi familiari, prevedendo:

• che il giudice relatore possa invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;
• l’istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del

settore, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco. 
Alla luce di  tale  previsione,  il  corso si  propone come momento di  orientamento per i  professionisti  che vogliano
valutare l'interesse a intraprendere uno specifico percorso formativo di mediatore familiare; intende comunque offrire
ai mediatori civili e commerciali e agli avvocati l'opportunità di acquisire alcune conoscenze fondamentali riguardo agli
strumenti per affrontare quella particolare fase della vita della famiglia che riguarda le situazioni di separazione e
divorzio o di famiglie ricostituite.
Premessa la definizione di famiglia e del ciclo di vita, il corso si soffermerà sulle sfide e le criticità che interessano le
famiglie  in  separazione  e  divorzio,  soffermandosi  in  particolare  sul  conflitto  coniugale  nonché  sulle  esigenze  dei
bambini e sugli effetti del conflitto su di essi.  
Dopo la presentazione degli interventi rivolti alla separazione e al divorzio - quali la ctu, il coordinatore genitoriale, il
supporto alla genitorialità - il corso si focalizzerà sulla mediazione familiare, illustrandone gli elementi fondamentali
(definizione, caratteristiche principali, ambiti e i modelli), le sue fasi nonché il ruolo del mediatore e la sua formazione.
I partecipanti potranno acquisite strumenti che permettano loro di affrontare le situazioni di conflittualità e di alta
emotività  che spesso si  sviluppano all’interno delle  relazioni  familiari.  Le  competenze acquisite  permetteranno ai
partecipanti di:

 comprendere gli aspetti psicologici della separazione e del divorzio;
 aiutare i genitori a mettere meglio a fuoco le reali esigenze dei bambini nella separazione o nei momenti di

conflitto;
 distinguere tra i diversi interventi rispetto alla separazione e al divorzio;
 conoscere fondamenti e principi della mediazione familiare;
 comprendere se e in quali casi consigliare una mediazione familiare;
 individuare le principali differenze tra mediazione civile commerciale e familiare;
 focalizzare alcune tecniche di mediazione civile familiare che possano essere usate nella mediazione civile

commerciale.

Prima giornata (ore 15-19)
 Le differenze tra la mediazione civile commerciale e la mediazione familiare
 Il mediatore civile e commerciale e l'avvocato incontrano la famiglia/le famiglie: 

o Definizioni e ciclo di vita della famiglia
o Aspetti psicologici della separazione e del divorzio
o Il conflitto familiare
o I bisogni dei bambini nelle dinamiche conflittuali. 



Seconda giornata (ore 9-18)
 Interventi  rivolti  alla  gestione del  conflitto familiare -  differenze e somiglianze:  ctu,  mediazione familiare,

coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità e gruppi di parola.
 Il mediatore civile commerciale, l'avvocato e la mediazione familiare: 

o Definizione e caratteristiche. 
o Gli ostacoli al processo di mediazione.
o Gli ambiti e i modelli di mediazione familiare.
o Il processo di mediazione familiare. 
o Le sue caratteristiche peculiari e le sue fasi.
o Il mediatore familiare ed il suo ruolo.
o I  principali  strumenti del mediatore familiare che possano essere utilizzati nella mediazione civile

commerciale.

METODOLOGIA: Le lezioni alterneranno parti teoriche a discussioni di gruppo e a simulazioni di casi.

LA DOCENTE:  Vincenza Bonsignore si  occupa di ADR dal 1994 quando, in qualità di responsabile del Centro Studi
Ricerche e Documentazione della Camera Arbitrale di Milano, ha approfondito dal punto di vista teorico-giuridico, della
formazione e della ricerca dapprima l’arbitrato e, successivamente, la mediazione commerciale.

Diventata mediatrice familiare nel 1998 e conseguita la seconda laurea in psicologia nonché il titolo di psicoterapeuta,
ha potuto sviluppare ulteriormente la teoria e la pratica della mediazione familiare in vari contesti, pubblici e privati.
Dal 2007 è libera professionista e svolge attività di ricerca e formazione nel settore della mediazione per Camere di
Commercio, Ordini Professionali e Università.
Dal 2009 al 2017 è stata professore a contratto presso l’Università Cattolica di Milano di Psicologia Giuridica. Oggi
insegna presso l'Università S. Freud Metodi di interventi familiari.
E’ stata autrice per conto di Isdaci delle prime dieci edizioni della ricerca che confluisce nel “Rapporto annuale sulla
giustizia alternativa”.

ACCREDITAMENTO: n. 12 CF dall'Ordine degli Avvocati di Lucca. 

INFO E COSTI: 
A conclusione dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Quota di iscrizione: 

• mediatori € 144,00 (iva esente)
• non mediatori € 175,68 (iva inclusa)

Riduzioni: 

• mediatori della Camera di commercio di Lucca e dell'Ordine degli Avvocati di Lucca: 
euro  130,00 (iva esente)

• iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lucca non mediatori: 
€ 158,60 (iva inclusa)

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire on line e saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti. Sarà cura 
della Segreteria organizzativa inviare un avviso di pagamento Pago PA all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente nel form di 
iscrizione. L'iscrizione si intende confermata a seguito del pagamento dell'avviso di pagamento.

Durata: 12 ore

È possibile iscriversi entro il 04/05/2022

Sede: Sala dell'Oro della Camera di Commercio di Lucca

Iscrizioni: on line dalla pagina https://www.lu.camcom.it/content/corsi-e-seminari (max 30 partecipanti)

Segreteria ADR CAM: conciliazione@lu.camcom.it - tel 0583 976.692-.664-.641


