
Mediazione familiare 
e comunitaria
XII edizione a.a. 2019/2020

in collaborazione con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, il 
Laboratorio di Ricerca sui Processi di Mediazione e il Servizio di psicologia 
clinica per la coppia e la famiglia

Il Master biennale in mediazione familiare e comunitaria, dopo una prima parte comune 
di presentazione del modello teorico “relazionale-simbolico”, si articola in due differenti 
indirizzi finalizzati alla definizione di competenze professionali specifiche: 

 la gestione del processo di mediazione familiare per la riorganizzazione delle rela-
zioni familiari in vista o a seguito della separazione o divorzio secondo i parametri 
della Norma UNI: 11644/2016 condivisi dalla Società Italiana di Mediatori Fami-
liari e dalla Federazione Italiana Mediatori Familiari (FIAMeF), e alla formazione dei 
mediatori familiari che lavorano con persone appartenenti a diverse generazioni 
coinvolte in conflitti legati al patrimonio/impresa o alla cura di un parente anziano 
o invalido (mediazione intergenerazionale)

 la progettazione e gestione del processo di mediazione comunitaria e la realizza-
zione di interventi in presenza di conflitti nelle organizzazioni sanitarie, scolastiche 
e sul territorio

Requisiti del candidato
 laurea presso Università italiane, eu-

ropee ed extraeuropee (5 anni)
 in attesa di conseguimento del tito-

lo di laurea entro l’ultima sessione 
dell’anno accademico 2018/2019

Inizio
20, 21 e 22 Febbraio 2020 (ore 9.30-
17.30)

Stage pratico
60 ore

Costo
5.000 euro con possibilità di borse di 
studio sostenute dai Partner

Scadenza e invio candidatura
10 gennaio 2020 
(master.unicatt.it/ammissione)

Info
costanza.marzotto@unicatt.it – master.universitari@unicatt.it
Asag.unicatt.it/mediazionefamiliarecomunitaria
ASAG - Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli – asag.unicatt.it
Laboratorio di Ricerca sui Processi di Mediazione
http://progetti.unicatt.it/progetti-milan-laboratorio-di-ricerca-home

Facoltà di Psicologia
Facoltà di Scienze della Formazione

Master Universitario di secondo livello

               

      Club Salò Alto Garda bresciano   

In collaborazione con
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