
Mediatore Familiare “Id Corso 568” 

           

Settore Economico Professionale: SEP 19 – Servizi socio-sanitari 
Livello EQF: 6. 
Descrizione delle esigenze espresse delle filiere produttive: I soggetti del terzo settore (cooperative, Associazioni di 
promozione sociale, consorzi di cooperative) della Provincia di Salerno necessitano di personale in grado di svolgere 
intervenire per agevolare la soluzione di conflitti nella coppia/famiglia, aiutando le parti a comunicare in maniera 
costruttiva per raggiungere un accordo scritto, che sia soddisfacente per tutti i familiari coinvolti, evitando la via 
giudiziale. In particolare le figure professionali ricercate dal mercato dovranno essere in grado di informare sulle 
caratteristiche del servizio di mediazione familiare, evidenziandone le specificità’ rispetto ad altri interventi con 
particolare riguardo alla riservatezza e all’autonomia dal sistema giudiziario, illustrando le peculiarità della qualifica 
professionale del mediatore familiare; definire l'accordo sul percorso di mediazione familiare, accogliendo la richiesta 
di intervento, sulla base della verifica della congruità della stessa con gli obiettivi del servizio e valutando l’eventuale 
opportunità di invio ad altri interventi professionali specifici; definire gli accordi finali di mediazione familiare, 
promuovendo soluzioni negoziali tra i mediandi, esplorando con essi le risorse e le possibili aree critiche, 
accompagnandoli nella costruzione di accordi da loro direttamente negoziati e nella trascrizione degli stessi, qualora 
richiesto; favorire il processo di riorganizzazione familiare, sia dal punto di vista relazionale che 
conomico/patrimoniale, con particolare attenzione al mantenimento della comune responsabilità’ genitoriale, 
facilitando la gestione delle dinamiche conflittuali e favorendo una comunicazione funzionale al raggiungimento 
dell'accordo.  
Tipologia: Formazione lunga, nell’ambito dei percorsi 3 (Reskilling), 4 (Lavoro e inclusione) e 5 (Outplacement). 
Denominazione: Mediatore familiare 
Stato: Programmato 
Descrizione qualificazione: Il mediatore familiare è un soggetto neutrale e imparziale che interviene per agevolare la 
soluzione di conflitti nella coppia/famiglia. Aiuta le parti a comunicare in maniera costruttiva per raggiungere un 
accordo scritto, che sia soddisfacente per tutti i familiari coinvolti, evitando la via giudiziale. Dirime le problematiche 
di tipo relazionale, organizzativo ed economico che possono sorgere tra coniugi/conviventi, prima, durante e dopo il 
passaggio in giudicato di sentenze di separazione/divorzio (divisione delle proprietà comuni, assegno di mantenimento 
dei figli e/o alimenti al coniuge più debole, affidamento e gestione del tempo con i figli). Instaura un rapporto di fiducia 
con le parti, identifica le istanze di ognuno, sviluppa nuovi canali di comunicazione, stimola e incoraggia le abilità dei 
soggetti a negoziare una soluzione, esplora tutte le possibilità di accordo, nel rispetto assoluto della riservatezza. 
Sorveglia inoltre la correttezza legale della procedura di mediazione in completa autonomia dal circuito giudiziario e 
redige l’accordo di separazione consensuale e/o divorzio congiunto. Nello svolgimento della professione interagisce 
con figure quali assistenti sociali, psicologi, magistrati e avvocati. 
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti: Possesso di titolo di studio/qualifica professionale attestante il 
raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 5, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di 
istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi". Per 
quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di 
valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è 
inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della 
lingua italiana ad un livello non inferiore al B2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata 
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione 
dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto 
scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal 
corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga. 
Grado minimo d'istruzione previsto: ------ 
Unità di competenza:  
1 - Realizzare l'attività di mediazione familiare;  
2 - Realizzare l'attività di pre-mediazione familiare. 
KC – Competenza digitale 



Durata in ore del corso: 300 
Durata formazione teorica in presenza e relative sedi: n. 0 ore  
Durata formazione teorica in DAD: 210 ore di cui 20 ore di Key Competence 
Durata formazione teorica in FAD (Formazione a Distanza): 0 
Durata esercitazioni pratiche e relative sedi: n. 70 ore presso la sede Onmic Formazione SRL – Impresa sociale, via 
Adriano Aurofino 25 – 84127 Salerno 
Durata stage: 0 ore 
NOTA: È prevista una certificazione di FREQUENZA previa verifica finale con commissione regionale (dopo aver 
frequentato almeno l’80% delle ore previste). 
Aziende coinvolte per lo svolgimento dello stage e relative sedi:  
1 - ONMIC Promozione multiculturale per l’inclusione e la cittadinanza attiva APS Via Adriano Aurofino, 29 84127 
Salerno 
Indennità oraria riconosciuta ai Beneficiari per la partecipazione: euro 1,00 per ora di effettiva frequenza 

 


