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MEDIAZIONE FAMILIARE

L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire 
percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive attività 
di lavoro, istituisce il Master in Mediazione familiare.

La Mediazione Familiare se ha come scopo principale quello di accompagnare la 
Coppia verso una separazione non distruttiva e attenta ai diritti dei minori, ha anche 
il compito di valutare l’effettiva “volontà” della coppia a giungere alla separazione.

Nei casi in cui la coppia inizia un percorso di Mediazione può scoprire anche “risorse” 
e “potenzialità” per un nuovo orizzonte in comune e, nel caso ci fosse un ripensamento 
da parte di entrambi i coniugi, si può felicemente trasformare da Mediazione a 
Counselling di Coppia per affrontare la crisi e ritrovare un nuovo equilibrio all’interno 
del legame coniugale.

Il percorso di Mediazione, quindi, si prefigge di dare strumenti e competenze per 
comprendere meglio se stessi e riconoscere i bisogni dell’altro e per impegnarsi a 
ricostruire una relazione che non è più centrata sulla coppia ma sulla genitorialità.

In un campo così delicato occorre allora riservare un grande rispetto alla 
interdisciplinarità dell’intervento che sappia tenere nel dovuto i suoi diversi aspetti 
senza consentire che l’aspetto giuridico prevalga su quello psicologico, sociologico 
e pedagogico.

La mission del corso è quella di fornire un’elevata competenza operativa spendibile da 
subito, fondata su solide basi multidisciplinari per un approccio efficace nel “contatto” 
con il sistema famiglia; il servizio di mediazione di riferimento è considerato, quindi, 
come uno strumento indispensabile per raggiungere una nuova armonia individuale 
e un equilibrato e sereno rapporto con l’altro genitore per condividere ancora 
l’esperienza di essere genitori “insieme” e non separati.

Obiettivi e modalità



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
 
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della nuova 
normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, 
così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022. 

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• seminari on line di approfondimenti monografici, con particolare riferimento ai 

seguenti contenuti;

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale

CONTENUTI

Il diritto della famiglia
• Nuovo diritto della famiglia
• Il fenomeno delle famiglie multietniche
• La neutralità della mediazione
• Matrimonio civile e concordatario Diritti e doveri tra i coniugi nel matrimonio
• Separazione e divorzio
• Il giudizio di separazione
• I figli e l’affidamento condiviso
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La coppia e la famiglia
• Dall’individuo alla coppia
• La formazione della coppia
• Il ciclo vitale della coppia
• Il contratto di coppia
• La rottura del rapporto di coppia: dalla crisi alla scelta di separazione
• Il divorzio psichico e l’elaborazione del lutto
• Gli effetti della separazione sui figli
• Il lavoro coi minori
• La Teoria dell’Attaccamento

Il conflitto
• Il modello Sistemico-Relazionale
• L’analisi e la fenomenologia del conflitto
• Epistemologia del conflitto
• Le cause dei conflitti
• Il Tema Relazionale Conflittuale Centrale (CCRT): ricerca e analisi
• Le modalità di gestione del conflitto
• Il coinvolgimento dei figli nel conflitto
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La Mediazione
• Le abilità del mediatore e la formazione del setting
• L’accesso della coppia in mediazione: contratto, anamnesi e diagnosi
• La mediazione nel giudizio di separazione
• L’accesso volontario e l’invio coatto in mediazione
• L’interruzione e la fine del processo di mediazione
• Le difficoltà del mediatore
• I modelli teorici di mediazione familiare
• Il ciclo della Gestalt nel processo di mediazione
• La promozione professionale

I seminari, presentati da esperti professionisti, sono dedicati, altresì, alla 
presentazione di gestione simulata di casi. In particolare:

1. Gestione del colloquio iniziale (raccolta anamnestica, definizione della domanda)
2. Riformulazione della domanda
3. Definizione del contratto
4. Gestione dei colloqui di con la coppia
5. Gestione dei colloqui con il nucleo familiare
6. Gestione del colloquio telefonico
7. Lettura e analisi di documentazione

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Elementi di diritto processuale civile
• La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano: definizione di famiglia tra 

natura e diritto 
•  Il matrimonio (le forme matrimoniali; il matrimonio civile; il matrimonio 

concordatario) 
•  Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi 
•  La patologia della famiglia: la separazione dei coniugi 
• Il divorzio: definizione e natura
• La filiazione

6 CFU
IUS/15

Elementi di diritto e procedura penale
• I delitti contro la famiglia: una introduzione. I delitti contro la morale familiare  
• La tutela penale del coniuge divorziato e dei figli, in seguito alla pronuncia 

di divorzio. La nuova disciplina in caso di affidamento condiviso. I reati in 
materia di adozione

• I delitti contro l’assistenza familiare
• La mediazione in ambito penale 
• La restorative justice
• Istituti caratterizzanti

6 CFU
IUS/17

Etica e deontologia professionale 
• Mediazione familiare e deontologia professionale: una premessa 
• La mediazione familiare: definizione e standard di condotta professionale
• La mediazione del conflitto 

2 CFU
M-FIL/03
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Psicologia dello sviluppo
• Dalla prenascita all’età senile
• Approcci teorici: Erik Erikson; La teoria di Palo Alto; L’approccio psicologico 

ambientale

6 CFU
M-PSI/04



Teorie e tecniche di conduzione del colloquio
• Il colloquio: aspetti costitutivi e protagonisti
• Tipologie di colloquio
• Caratteristiche e strumenti del colloquio clinico (Informazioni e distorsioni; 

Fasi; Setting; Strumenti; Comunicazione e persuasione)
• Ambiti di Applicazione del colloquio psicologico
• Problemi di tipo metodologico connessi al colloquio
• Il colloquio nella mediazione familiare
• Training al colloquio

8 CFU
M-PSI/08
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Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari 
• La famiglia come gruppo primario
• Le tappe del ciclo di vita della famiglia
• La gestione del conflitto
• Le nuove configurazioni familiari

8 CFU
M-PSI/07

Psicologia della comunicazione 
• La Comunicazione
• La Programmazione Neuro-Linguistica

6 CFU
M-PSI/04

Pedagogia speciale
• Pedagogia speciale: il conflitto psichico  
• I luoghi del conflitto
• La cultura e il senso della mediazione  
• Il valore della comunicazione
• Mediare in educazione: la comunicazione come strumento
• La gestione dei conflitti nella scuola
• Il bullismo

6 CFU
M-PED/03

Seminari di approfondimento su casi simulati 
e project work

12 CFU



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Giunchedi Filippo 
• Fuoco Paolo
• Giuliana Morrone
• D’Aleo Ettore
• Spagna Sabina             
• Ritorto Francesca             
• De Cicco Romina             
• Giangregorio Alessia             
• Cellamare Savina

Il costo annuo del Master è di € 850,00 (ottocentocinquanta/00). 

Il pagamento verrà corrisposto in 2 rate. 
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


