
	 INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

La segreteria osserva i seguenti orari: 
09:00 – 12:00 mar. gio. ven. sab. 
14:00 – 16:00 sabato 
 
 
 

COSTO ANNUO DEL CORSO 
 

Tassa di iscrizione € 300,00 
(assicurazione allievi, segreteria, dispense) 

4 rate bimestrali da 400 € 
 
 
 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Psicologi 
Medici 

Avvocati 
Insegnanti 
Sociologi 

Laureati in Scienze della Comunicazione 
Assistenti sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso si terrà presso la sede di POTENZA 
e si articolerà in 15 incontri intensivi per 10 
mesi dalle ore 09 alle ore 17 più 40 ore di 
tirocinio pratico guidato. 

 

STAFF DIDATTICO 
- Prof. Nolè Alessandro 
- Prof.ssa Dilorenzo Margherita 
- Prof. Canevaro Alfredo 

 

 

DOCENTI ESTERNI 
- Dott. LAVIANI F. – Potenza 
- Dott.ssa SASSANO Francesca – Potenza 
- Dott.ssa NOLE’ B. – Potenza 
- Prof.ssa NICOLO’ A. M. – Roma 
- Prof. DE BERNART R. – Firenze 
- Prof. ELKAIM M. – Bruxelles 
- Prof. LINARES J. – Barcellona 
- Prof. BUSSO P. – Torino 
- Prof. BASSOLI F. – Modena 

 
 

RESPONSABILE DEL CORSO 
Prof. Alessandro Nolè 

 

 

 

 
 

CORSO	BIENNALE	DI	
SPECIALIZZAZIONE	IN	

MEDIAZIONE	FAMILIARE	
SISTEMICA	

	
	
	

Patrocinato	e	riconosciuto	dall’AIMS	
Associazione	Internazionale	Mediatori	

Sistemici	

Istituto	di	Psicoterapia	
Relazionale	Kaleidos	

Piazza	della	Costituzione	Italiana	n.	42	
85100		Potenza	(PZ)		

Tel.	e	Fax	0971	–	411352	
Mail:	iprkpotenza@gmail.com	

Web:	www.iprkpotenza.it	

ISTITUTO	DI	PSICOTERAPIA	
RELAZIONALE	KALEIDOS	

già	Istituto	di	Psicoterapia		Familiare	e	Relazionale		
D.M.	06/12/94,	G.U.	n.	296	20/12/94	

Riconosciuto	dal	Ministero	dell’Università	e	
della	Ricerca	Scientifica	e	Tecnologica	

(D.M.	del	28/07/14	–	G.U.	n.	193	del	21/08/14)	
	
SEDE	RICONOSCIUTA	DAL	FORUM	EUROPEO	

DI	MEDIAZIONE	FAMILIARE	



	
 	 STRUTTURA DEL CORSO 

 
Primo anno: propedeutico, inteso a fornire agli allievi 
una preparazione di base e la conoscenza 
approfondita della domanda, della valutazione e 
dell’analisi del conflitto e delle dinamiche evolutive sia 
della famiglia che della coppia. 
Secondo anno: formativo-applicativo, finalizzato alla 
comprensione del processo di mediazione nelle sue 
diverse fasi e all’applicazione di varie tecniche nei 
diversi modelli di Mediazione Familiare, Penale e 
Scolastica. 
Il monte ore annuo complessivo è di 160 ore, da 
ripartire negli insegnamenti fondamentali. 
 
 
 

1° ANNO 
 

• Fondamenti del Modello Sistemico e Teoria 
della Comunicazione (10 ore) 

• Teoria e Tecnica dell’Osservazione 
relazionale (18 ore) 

• La Famiglia e il ciclo vitale (16 ore) 
• Formazione ed evoluzione della coppia e 

Fisiologia del conflitto (40 ore) 
• Sociologia della Famiglia 1 (10 ore) 
• Diritto di Famiglia 1. Forme di separazione e 

luoghi del sistema giudiziario (10 ore) 
• La mediazione scolastica (8 ore) 
• La mediazione penale (8 ore) 
• Tirocinio di mediazione (40 ore) 

	

2° ANNO 
 

• Analisi della domanda, del contesto e 
definizione del contratto di mediazione (10 
ore) 

• Il processo di mediazione: tecniche e 
metodologie (60 ore) 

• Coppia e Famiglia tra separazione e 
mediazione. Il setting di mediazione (14 
ore) 

• Diritto di famiglia 2. Aspetti legali nella 
separazione e tutela dei minori (10 ore) 

• Sociologia della famiglia 2. Aspetti 
relazionali e sociali nella gestione dei 
conflitti (10 ore) 

• La mediazione scolastica (8 ore) 
• La mediazione penale (8 ore) 
• Tirocinio supervisionato (40 ore) 

 
 
 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 
DELL’ATTESTATO FINALE 

	
All’allievo viene rilasciato un DIPLOMA FINALE in 
copia unica, firmata dall’AIMS e dal Direttore della 
Scuola, protocollato in apposito Albo e custodito 
presso l’Istituto, in cui si attesta che il candidato: 
 

• Ha frequentato il Corso di Specializzazione 
in Mediazione Familiare della durata di due 
anni e con un monte ore complessivo di 
320 ore 

• Ha superato la prova d’esame finale con la 
relativa valutazione, conseguendo la 
qualifica di MEDIATORE FAMILIARE 
SISTEMICO. 

 
 
 
PROGRAMMA DI STUDI SECONDO QUANTO 
CONCORDATO DAL FORUM EUROPEO PER LA 
FORMAZIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE 

 
 
 

LIONE 1998 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL CORSO 
PROF. ALESSANDRO NOLE’ 

 

ISTITUTO	DI	PSICOTERAPIA	
RELAZIONALE	KALEIDOS	

	

Piazza	della	Costituzione	Italiana	n.	42	
85100		Potenza	(PZ)		

Tel.	e	Fax	0971	–	411352	
Mail:	iprkpotenza@gmail.com	

Web:	www.iprkpotenza.it	


