
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
in collaborazione con 

L’ASSOCIAZIONE “IL PONTE” - CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

organizzano il

CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI
Accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia

DURATA : due anni accademici di nove mesi ciascuno 
ORE DI LEZIONE: 448
COSTO:  € 2.500,00 più IVA (20%).
Per i gruppi di almeno 4 persone è previsto uno sconto del 10% a persona

SONO STATI CONFERITI DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA 24 CREDITI FORMATIVI 

OBIETTIVI 
Obiettivo principale del corso è quello di formare professionisti che siano in grado di utilizzare la mediazione, sempre più richiesta dai Tribunali e anche dagli Enti 
locali, in ambito sia pubblico che privato.
La formazione garantisce una preparazione teorica e pratica che non solo soddisfa gli standard di Formazione fissati dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca in 
Mediazione Familiare di Marsiglia ma consente anche, una volta terminato il corso, di affrontare, attraverso le tecniche acquisite, tutta la casistica che la professione 
propone.
Il corso è accreditato dall’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari).

DESTINATARI
Possono  accedere  al  corso  di  formazione  i  laureati  in  Psicologia,  Sociologia,  Scienze  Politiche,  Scienze  della  Comunicazione,  Scienze  della  Formazione, 
Giurisprudenza, Pedagogia, Filosofia, Scienze Sociali e ai laureandi nelle medesime discipline che al termine del corso avranno conseguito la laurea .

SEDE DEL CORSO
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza.

DOCENTI
Il corso si caratterizza per l’elevato livello qualitativo dei docenti scelti tra i massimi esperti nazionali nelle relative discipline.  Tra essi si segnalano la  Dott.ssa 
Isabella BUZZI, già Presidente del Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare e A.I.Me.F.; la Prof.ssa Maria Rosaria MARELLA, docente di 
diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia; il Prof. Marino Maglietta, docente dell’Università di Firenze, Presidente dell’Associazione Nazionale 
Crescere Insieme e ideatore della legge sull’affidamento condiviso; la Dott.ssa Rosella De Leonibus, psicologa, psicoterapeuta,  autrice di numerose pubblicazioni in 
materia  di  relazioni  familiari;  la  Dott.ssa  Maria  Alice  Trombara, Direttore  didattico  del  corso  per  Mediatori  Familiari  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell’Università di Perugia.  

TIROCINI E STAGE
I corsisti potranno svolgere attività di tirocinio presso consultori, centri di mediazione privati o pubblici e studi professionali privati.

STRUTTURA DEL CORSO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso (minimo 15 – massimo 30 corsisti). 

L’iscrizione è subordinata al pagamento di un acconto di € 400,00 comprensive di IVA (20%) da versare sul C/C 401114865 intestato all’Associazione “Il 
Ponte” presso Unicredit Banca di Roma s.p.a., Agenzia Piazza Roma di Ascoli Piceno, IBAN: IT56T0300213501000401114865.
L' acconto verrà restituito in caso di mancata accettazione della domanda o di mancata attivazione del corso. 
Gli aspiranti corsisti dovranno inviare entro il 9 Novembre 2009 (farà fede il timbro postale), in raccomandata A/R copia del documento d’identità unitamente al 
proprio curriculum vitae e alla  ricevuta di avvenuto bonifico dell’acconto all'indirizzo: Dott.ssa Maria Alice Trombara, presso Associazione “Il Ponte”, Via Francesco 
Ciotti n. 28, 63100 Ascoli Piceno. La valutazione dei curricula terrà conto del voto di laurea e di eventuali altri titoli inerenti gli insegnamenti affrontati durante la 
carriera  universitaria  e  verrà  effettuata  da  un’apposita  Commissione  costituita  in  seno  all’Associazione.  Coloro  i  quali  risulteranno  a  pari  merito  idonei  alla 
partecipazione saranno ammessi secondo l’ordine cronologico del ricevimento della raccomandata A/R.
Entro sette giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, gli aspiranti corsisti riceveranno comunicazione da parte della Commissione.
In caso di idoneità ma di esaurimento dei posti disponibili , essi avranno diritto di frequentare con priorità il corso nella successiva edizione.
L’inizio del corso è fissato per il giorno 20 Novembre 2009 ore 9.00.Il saldo del corso potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 15.11.2009 (€ 
2.600,00 comprensive di IVA al 20%) o in due distinte rate di pari importo (€ 1.300,00 comprensive di IVA al 20%) da versare entro il15.11.2009 (prima rata) e 
il 30.4.2010 (seconda rata).
I posti disponibili in ogni caso non potranno essere più di 30.     
Qualora vi fossero più aspiranti ritenuti idonei alla frequenza ma comunque non ammessi a partecipare per mancanza di posti, essi avranno diritto a frequentare con 
priorità il corso nella successiva edizione.
Al termine del corso si dovrà redigere una tesina e sostenere un esame orale concernente le materie trattate e una prova prativa, al superamento dei quali verrà rilasciato 
un attestato.
Saranno ammessi agli esami finali solo coloro che avranno frequentato l’80% delle lezioni.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi telefonicamente alla Dott.ssa Maria Alice Trombara (347.8432977) il lunedì dalle ore 
9.00  alle  ore  11.30  e  il  mercoledì  dalle  ore  14.30  alle  ore  17.30  o  compilare  il  form  presente  nella  pagina 
http://www.studiocataldi.it/contatti/contatti_mediazione.asp


