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PRESENTAZIONE: 

Presso gli Organismi di Conciliazione degli Ordini degli Avvocati di Monza, Varese è già attivo da poco più di 

un anno il servizio di Mediazione Familiare Forense che valorizza il ruolo dei legali nella gestione dei conflitti 

familiari e nel contempo offre un utile servizio ai Colleghi nella delicata gestione di tali controversie.  

Il modello di Mediazione Familiare Forense, a differenza di quello tradizionale, grazie alla presenza 

dell’Avvocato e del Mediatore, ha un approccio integrato per la risoluzione di tutti i conflitti familiari ( non solo 

quelli tra coniugi ). 

In questa prospettiva è stato proposto con successo della Fondazione Forense di Monza ( Ente accreditato al 

Ministero per la Formazione dei Mediatori Civili ) il primo corso per la formazione di Avvocati Mediatori 

Familiari. Tale corso è stato accreditato anche dall’A.I.Me.F. ed ha una avuto una durata di 240 ore oltre il 

successivo tirocinio. 

L’obiettivo del modello di Mediazione Familiare Forense è quello di realizzare un “lavoro di squadra” che, 

coinvolgendo l’Avvocato, consenta di prendere in considerazione tutti gli aspetti della lite e cioè i bisogni 

personali e relazionali delle parti, i profili normativi, valoriali e giuridici e poi ancora la quotidianità del 

conflitto e la possibilità di trovare risposte utili ad esigenze immediate, mantenendo fondamentali garanzie di 

giustizia lungo tutto il percorso. 

Anche le prassi di negoziazione assistita possono trovare sostegno in tale spazio neutrale e garantito dalla 

riservatezza e dalla presenza di un Mediatore terzo ed imparziale esperto nella materia familiare non solo 

sotto il profilo giuridico. 

Scopo di tale proposta di formazione e quello di avere Avvocati Mediatori Familiari che sappiano rispondere a 

tali necessità e relazionarsi sia con le parti che con i loro Avvocati e consulenti. 

Visto l’esito positivo dell’esperienza svolta – che gli Avvocati partecipanti hanno apprezzato anche quale 

arricchimento del ruolo professionale – la Fondazione Forense di Monza ritiene di proporre anche alla Scuola 

Superiore dell’Avvocatura l’organizzazione di un corso avente le stesse caratteristiche ( approvate anche dal 

Forum Europeo dei Mediatori Familiari e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei Mediatori 

Familiari ). 

Il corso (   limitato ad un numero non superiore a 30 persone ) mira all’acquisizione di un “saper fare “ pratico 

per i partecipanti che saranno chiamati ad essere parte attiva nel processo di apprendimento mediante 

esercitazioni, role-playing, osservazioni di video e seminari esperienziali. 

Il Comitato Scientifico ed organizzativo del corso che si propone si compone di professionisti di comprovata 

esperienza nel campo della Mediazione Civile e Familiare, sia quali Formatori che quali Mediatori. 

 

FINALITÀ DEL CORSO è quella di formare una classe di Mediatori Familiari Forensi per la gestione del servizio 

di Mediazione Familiare presso gli Ordini o gli Organismi di Conciliazione degli Ordini e secondo un modello 

che preveda la presenza dell’Avvocato nella procedura di Mediazione Familiare. 

 

   



DESTINATARI della proposta formativa sono tutti gli Avvocati che intendano sviluppare una più ampia 

consapevolezza e sensibilità sul conflitto in ambito familiare e sulle migliori modalità di gestione. 

Il corso non è rivolto solo a coloro che intendano svolgere la funzione di Mediatori Familiari - per i quali al 

termine del percorso formativo è previsto un periodo di stage e supervisione - ma a tutti i professionisti che 

operano nel campo familiare e nella pratica della negoziazione nelle vicende di famiglia. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

il corso potrà essere svolto presso le sedi degli Ordini territoriali richiedenti, anche eventualmente, 

prevedendosi l'organizzazione del corso a favore di Ordini vicini tra loro ed allo scopo convenzionati. 

 

IL PROGRAMMA del corso allegato sarà il medesimo in tutte le sedi e verrà seguito dal medesimo team di 

tutores ed organizzatori ed unico sarà il Comitato Tecnico Scientifico ed Organizzativo che  garantirà la qualità 

della didattica e della formazione. 

Il Comitato Scientifico privilegerà, quando possibile, il ricorso alle risorse professionale del territori per 

l'organizzazione dell'attività didattica nelle singole sedi. Ciò al fine di coinvolgere nello svolgimento del corso i 

professionisti presenti nelle singole sedi ed onde contenere i costi organizzativi. 

Di volta in volta il Comitato Scientifico prenderà contatto con le singole sedi per individuare le risorse 

disponibili per lo svolgimento del programma, fermo restando la presenza dei tutores e dei principali docenti 

nei momenti formativi topici. 

Agli aspetti strettamente organizzativi (reperimento sale e materiali didattici ed attività di segreteria) 

provvederà la segreteria dell'Ordine richiedente di concerto con un tutor indicato dal Comitato Scientifico per 

la realizzazione del progetto nelle singola sede. 

 

COSTI DI MASSIMA: 

è da prevedere un esborso di euro 500 per ciascuna giornata di formazione per un formatore e quindi per 

trenta giornate la somma di euro 15.000 oltre ad euro 250 per il tutor e quindi euro 7.500. A tale importo 

sarà da aggiungersi quello relativo alle sale ed ai materiali didattici ed all'attività di segreteria, nonché le 

spese di trasferta del tutor e dei docenti fuori sede. 

E’ prevista l'organizzazione del corso con un minimo di 12 iscritti ed un massimo di 30. 

Il costo del corso di 240 ore (euro 22.500 per docenze e tutor più sale materiale didattico segreteria e spese 

di trasferta) potrà essere suddiviso tra i partecipanti, salvo che l'ente organizzatore non ritenga di assumerne 

una quota a proprio carico. 
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