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ISTITUTO VENETO DI
TERAPIA FAMILIARE

CORSO BIENNALE
DI FORMAZIONE IN MEDIAZIONE
FAMILIARE SISTEMICA
Riconosciuto dall’A.I.M.S.
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici

A ROVIGO
NEL BIENNIO 2019-2020
OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso di Mediazione Familiare 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 (coppie e famiglie).

TITOLI DI ACCESSO
Lauree e diplomi universitari nelle aree, psicologica, sanitaria,
sociale, educativa e giuridica.
Diplomi superiori a cui sia seguita proficua esperienza lavorativa
nel campo dell’insegnamento, dell’educazione o dell’intervento
sociale e più in generale, nei contesti di consulenza
e assistenza alla famiglia.

METODOLOGIA

Uso delle tecniche specifiche del modello sistemico dell’A.I.M.S.

STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso di Mediazione Familiare si svolge in un biennio,
ha la durata di 240 ore ed è così articolato:
• 10 incontri per ogni anno di corso, con cadenza
mensile, della durata di 8 ore ciascuno (complessive
160 ore nel biennio).
• 8 seminari, su tematiche specifiche, della durata di 8 ore
ciascuno (complessive 64 ore nel biennio).
• 1 seminario, a carattere nazionale, della durata di 16 ore
(su due giorni), organizzato dall’A.I.M.S.
Al termine del biennio, verrà rilasciato un attestato
di partecipazione al Corso di formazione in Mediazione
Familiare Sistemica.

SEDE DEL CORSO
Il Corso si svolge a Rovigo presso la Sede di Akoè.

DOCENTI
Dott. Aldo Mattucci, Psichiatra e Psicoterapeuta –
Direttore dell’I.T.F.V. – Didatta A.I.M.S.
Past President e attuale Vice Presidente A.I.M.S.
Dott.sa Paola D. Formaglio, Psicologa, Psicoterapeuta,
Pedagogista e Mediatore Familiare.
Direttore scientifico Akoè Snc
Didatta A.I.M.S.

PROGRAMMA DEL CORSO
Vedi il sito www.akoe.it alla pagina:
NEW - CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICA

Per info e iscrizioni:
tel +39 340 3512899 – info@akoe.it – www.akoe.it

RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO.

