Direttore DiDattico e Docenti

MetoDoLoGia DiDattica

Giuseppina Parisi, Sociologa, Assistente sociale,
Supervisor Counselor, Mediatrice Familiare è Docente
nel Master “Comunicazione e relazioni interpersonali”
presso l’Università degli Studi di Siena. Esperta in tecniche e metodologie di progettazione partecipata e di
inclusione sociale, svolge attività di counselling, formazione al counselling e attività di progettazione per Associazioni ed Enti Locali.

Moduli teorici in “Gruppo di apprendimento”, forniscono un bagaglio negli anni sempre più ricco e
complesso di conoscenze teoriche e tecniche.
Il Tirocinio supervisionato, consente ai corsisti di
sperimentarsi all’interno di strutture convenzionate
con il Centro Panta Rei Sardegna.
La supervisione didattica e professionale, è un laboratorio nel quale, attraverso la pratica, tornare su
quanto appreso nei moduli teorici.
I Seminari, consentono un approfondimento tematico, attraverso la presentazione delle migliori pratiche
in ambito sistemico.
Lo studio finalizzato alla condivisione di un linguaggio comune tra docenti e corsisti.

StaFF DiDattico
I docenti del Panta Rei Sardegna sono professionisti che
operano in ambito regionale e nazionale, nei contesti
ospedalieri, educativi, dei servizi alla persona, della mediazione familiare e sociale, della formazione, utilizzando il metodo di conduzione della seduta conosciuto in
Italia e all’estero come “Milan Approach”.
Ecco alcuni nomi:
Isabella Gandini, psicologa e psicoterapeuta, counsellor formatore SICIS.
Giuseppina Parisi, sociologa e assistente sociale, direttrice della Scuola di Counselling del Centro Bolognese
di Terapia della Famiglia.
Marta Chessa, counsellor professionale, trainer e supervisor, svolge attività di counselling e progettazione
per associazioni ed Enti Locali. È responsabile della gestione del Panta Rei Sardegna.
Antonia Sandrolini, assistente sociale, psicoterpeuta
sistemico relazionale, assistente sociale presso Ufficio
Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia, Ministero
della Giustizia.
Enrico Cazzaniga, psicologo-psicoterapeuta e didatta
del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, svolge
attività di consulenza e psicoterapia in ambito psicooncologico.
La nostra formazione crea spazi di innovazione e creatività in cui teoria e pratica si alimentano e si condizionano reciprocamente, nella consapevolezza che “la teoria
separata dalla […]; la pratica separata dalla teoria, d’altra parte, si disfa, va incontro alla morte per caos […]”
(G. Madonna, 2003).

La MeDiaZione FaMiLiare SiSteMica
Il Corso è finalizzato all’apprendimento teorico-pratico
del modello sistemico-relazionale e delle sue possibili applicazioni nei differenti ambiti in cui sia necessario o richiesto un intervento di Mediazione fra i
sistemi che sono coinvolti nella dinamica del conflitto
(coppia, famiglia, scuola, istituzioni).

iScriZione
L’inizio è previsto per il mese di aprile.
Il costo per ciascun anno è di € 1.450 (più IVA al 5%)
a cui si aggiungono 115 euro di esame finale. Il nostro interesse è costruire ogni anno un’aula composta
da persone motivate. A partire da questo requisito
fondamentale, offriamo ai nostri corsisti pagamenti in
soluzioni personalizzate.
La richiesta, corredata di curriculum dettagliato, deve
pervenire ai seguenti recapiti:
segreteria@pantareisardegna.it; tel. 070651199;
cell. 3409199818. L’ammissione al corso è subordinata all’esito di un colloquio di selezione preliminare.

corso Biennale di

MeDiaZione
FaMiLiare
SiSteMica
Rivolto a tutti i professionisti che operano in
contesti in cui sono richieste competenze comunicative e relazionali, come assistenti sociali,
sociologi, psicologi, counsellor, educatori, avvocati, pedagogisti, laureati in ambito umanistico e socio-psico-educativo.

CORSO ACCREDITATO PRESSO

Centro Panta Rei Sardegna Coop. Soc.
via Abba, 21 - 01927 Cagliari
Telefono / Fax 070 651199
Cellulare 340 9199818

segreteria@pantareisardegna.it

www.pantareisardegna.it

Chi siamo
Il Centro Panta Rei Sardegna, è un centro di mediazione e counselling ad indirizzo sistemico. Agisce
nella valorizzazione dei sistemi umani in tutti i contesti sociali e nelle realtà organizzative pubbliche e
private, allo scopo di favorire e mobilitare le risorse
dell’individuo in situazioni di difficoltà, prevenire il disagio, promuovere le relazioni, favorire i processi di
inclusione sociale, accompagnare e orientare i gruppi
e le persone nei processi di cambiamento, promuovere reti tra operatori.
Dal 2016 il Centro Panta Rei Sardegna è Agenzia
Formativa accreditata presso la Regione Sardegna a
svolgere formazione professionale.
Dal 2015 è ente di formazione accreditato presso
l’ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, per la formazione e aggiornamento degli Assistenti Sociali.
Dal 2013 è scuola riconosciuta da Assocounseling
per la formazione triennale al counselling. È ente
certificato per l’erogazione di formazione rivolta ai
counsellor professionali.

La mediazione familiare sistemica

• La conduzione del colloquio relazionale in MF.:
ascoltare, domandare, ripetere e riassumere, riformulare.
• Dalla rielaborazione del conflitto al processo di
Mediazione Familiare: definire priorità e pianificare / raccogliere e condividere le informazioni
/ esaminare i bisogni e le opzioni / consultare
direttamente o indirettamente i figli.
• La negoziazione nel processo di mediazione:
negoziare sulle opzioni preferite / definire i termini di un accordo / redigere il memorandum
d’intesa / concludere la mediazione.
AREA PSICOLOGICA

• Le dimensioni psicologiche della separazione e
del divorzio. L’evoluzione della famiglia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue
crisi e i suoi conflitti.
• La separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le
ricomposizioni familiari + Ciclo vitale della famiglia e dei sistemi non familiari + Genogramma +
Ecogramma.
AREA SOCIALE

Il Corso è finalizzato all’apprendimento teorico-pratico
del modello sistemico-relazionale e delle sue possibili applicazioni nei differenti ambiti in cui sia necessario o richiesto un intervento di Mediazione fra i
sistemi che sono coinvolti nella dinamica del conflitto
(coppia, famiglia, scuola, istituzioni).

• Epistemologia del conflitto. Coppie che si separano e divorziano: modelli di comunicazione e di
gestione del conflitto.
• Teorie della comunicazione umana (CMM). Tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti.

La struttura del corso

• Aspetti psicologici, giuridici e culturali della separazione e del divorzio / Separazione e divorzio: presupposti e procedure. Casi e questioni.

PRIMO ANNO

120 ore di Training Specifico
in gruppo di apprendimento
AREA MEDIAZIONE FAMILIARE

• Epistemologia del mediatore + Le fasi del processo di Mediazione Familiare: spiegare la mediazione e valutarne l’opportunità /ottenere un
assenso volontario e informato / definire e chiarire i problemi.

AREA GIURIDICA

AREA ECONOMICA

• Il funzionamento economico della famiglia.
24 ore di Seminari, su contesti, strumenti
e metodologie della mediazione familiare sistemica.
40 ore di Laboratori pratico-operativi.
20 ore di Tirocinio.

SECONDO ANNO

104 ore di Training Specifico
in gruppo di apprendimento
AREA MEDIAZIONE FAMILIARE

• Tecniche di mediazione. Costruire scenari futuri
/ usare metafore / le scultura familiari / il disegno congiunto.
• Il coinvolgimento dei figli nel processo di mediazione: peculiarità del colloquio con i bambini. Conflitto dei genitori e adattamento dei figli.
Aiutare i genitori a elaborare progetti genitoriali.
• Mediazione su richiesta spontanea e “intervento
per il cambiamento” su “invio coatto” del Tribunale. Le relazioni con i professionisti coinvolti dal
processo di divorzio e dalla separazione persoAttivo dal
2005 nonale dei coniugi: magistrati/giudici,
avvocati,
tai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri
sociali, ecc. e le loro rispettive competenze.
• Aspetti etici e deontologici della Mediazione
Familiare.
AREA PSICOLOGICA

• Consulenza, mediazione, psicoterapia: differenze metodologiche e possibili connessioni.
• Il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo. La
“crisi”/conflitto in termini sistemici: Fisiologia e
patologia del conflitto coniugale. + Il ruolo dei
figli e delle famiglie di origine
AREA GIURIDICA

• Elementi di diritto di famiglia e quadro legale
della separazione e del divorzio.
AREA ECONOMICA

• La stesura degli accordi economici.
24 ore di Seminari, su contesti, strumenti
e metodologie della mediazione familiare sistemica.
40 ore di Laboratori pratico-operativi.
20 ore di Tirocinio.
80 ore di Supervisione didattica e professionale.
Esame finale con discussione tesi.

