
Coaching

Il Master è strutturato in moduli formativi che ricoprono i diversi ambiti 
applicativi della mediazione, così da fornire al corsista le competenze ed 
abilità specifiche per la risoluzione di controversi/conflittualità presenti in 
famiglia come nella scuola. E’ un percorso dedicato allo sviluppo 
personale e professionale attraverso lo studio di un modello 
INTEGRATO, studieremo infatti il modello globale della mediazione, 
quello gestaltico ed il modello dell’Intelligenza Emotiva.  

E’ un training di alta efficacia pensato per chi lavora, ma anche per 
laureandi e per chi ha necessità di tempi flessibili, didattica personalizzata 

e contenuti professionalizzanti.

Nelle precedenti edizioni abbiamo formato laureandi, laureati, avvocati, psicologi, 
assistenti sociali  e professionisti in tutto il territorio italiano interessati a questa NUOVA PROFESSIONE.  

Il team di ti accompagnerà nel tuo percorso di crescita in modo professionale strutturato e globale, 
attraverso moduli di diritto, sociologia, counseling, coaching, distance learning e letture ad hoc. I moduli sono 
strutturati con workshop, lezioni frontali ed on line. La formazione esperienziale  avviene attraverso dinamiche 
individuali, di gruppo, di role playing ed elementi di video didattica. La metodologia didattica che useremo è 
molto coinvolgente, basata sul pensiero positivo, le basi scientifiche legate al costrutto dell’Intelligenza Emotiva 
e alle neuroscienze: interattività, multisensorialità e confronto dinamico tra trainer e partecipanti saranno gli 
elementi che renderanno questi momenti di apprendimento significativi e intensi. 

Elementi chiave:  

A chi è rivolto: a professionisti del mondo legale, della scuola, del sociale, e 
tutti coloro che gestiscono persone e che vogliono sviluppare le 
loro competenze di mediazione, la loro leadership nei propri 
rapporti interpersonali.  

Struttura 220 ore di formazione in un anno di cui: 
- 96 ore di formazione in aula suddivise in 7 weekend e moduli on line ( 31 

ore) 
- 48 ore di project work 
- 5 ore tra coaching e tutoring individuale 
- 40 ore di stage (esperienziali, documentazione e ricerca, progettazione europei) !

Quando 	l’edizione parte a LUGLIO 2014 (vedi calendario più avanti) 
Costo € 2.550 + iva ( 2.245  se ti iscrivi entro 1 mese dalla partenza del percorso). Scale sconti per più iscritti o soggetti 

provenienti dagli stessi enti/studi professionali. Sono previsti sconti per gli Albi Professionali che hanno 
sottoscritto una convenzione con l’Associazione ConVertere.  !

Borse di apprendimento L’associazione ConVertere mette a disposizione una borsa di apprendimento a copertura 
del 90% dei costi del corso! (vedi ultima pagina per il Bando integrale).
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!
MASTER  

in  MEDIAZIONE FAMILIARE E SCOLASTICA



Il Master è composto da diversi step didattici che ti aiuteranno a personalizzare il tuo percorso di crescita e a rafforzare 
l’apprendimento. Li riassumiamo in breve:

AULA: 96 0re
COACHING: 5 ore
PROJECT WORK: 48 ore 
DISTANCE: Libri e materiale didattico
STAGE: 40 ore
E-learning: 31 ore 

Il Percorso

La mediazione: !
• Storia e legislazione della mediazione. 
• Struttura del percorso di mediazione. 
• I principi e strumenti della mediazione. 
• Bigenitorialità, affido condiviso e responsabilità 

genitoriale. 
• Etica e deontologia della mediazione. 
• Gestione del setting. 
• La mediazione nell’affido e nella adozione nazionale ed 

internazionale.

I  nuovi approcci metodologici alle dinamiche 
relazionali nella coppia, famiglia e scuola: !
• Intelligenza emotiva e mediazione: l’ascolto attivo, gli 

schemi mentali, il pensiero sequenziale, il problem 
solving, l’empatia.  

• La creatività: laboratori esperienziali per affrontare con 
nuovi strumenti il lavoro sulla coppia.  

• Il pensiero positivo. 
• Genogramma e mediazione. 
• Enneagramma e mediazione, scopri il tuo stile. 
• I meccanismi di difesa. 
• La gestione del cambiamento. 
• Il minore e lo sviluppo socioemotivo nelle diverse tappe 

di crescita. 

Diritto: !
• Elementi essenziali di diritto di famiglia (convivenza, 

filiazione, matrimonio e annullamento). 
• L’ascolto del minore nella mediazione familiare. 
• Diritto scolastico e bullismo. Microcriminalità e devianza 

giovanile. 
• Diritto successorio. 
• Abusi e maltrattamenti intrafamiliari. 
• La violenza assistita. !!

Nuovi orizzonti applicativi per la mediazione 
familiare: !
• La mediazione familiare in carcere.  
• La mediazione familiare nelle dimissioni difficili.  
• Riconoscimento dei figli e mediazione familiare. 
• Fecondazione assistita e mediazione familiare. 
• La mediazione familiare nelle coppie arcobaleno.   
• Progetti Europei e mediazione familiare e 

scolastica. 
• La mediazione familiare nell’affido e nell’adozione 

nazionale e internazionale.

MODULI FORMATIVI



Ambra Piscopo è giurista, dottore di ricerca e counselor ASPIC, 
iscritta all’UP-ASPIC e al Registro Italiano REICO; Trainer & Coach 
certificata Six Seconds, (il maggior network al mondo 
sull’intelligenza emotiva) dove ha ricoperto anche la carica di 
Network Manager Italia. Lavora su Piacenza, Milano e Brescia. 
Docente per corsi accreditati AIMeF. Dopo la laurea con 110/110 
e lode in giurisprudenza ed anni di studio e lavoro all’estero si è 
specializzata in counseling ad approccio umanistico integrato. Ha 
coordinato numerosi Progetti Europei sulla formazione per adulti 
finanziati dalla Commissione Europea. Vive a Piacenza e lavora 
come counselor con privati, coppie, aziende e studi di 
professionisti. Ha fondato il Network di professionisti Consulting in 

Action.

I Coordinatori scientifici

EDIZIONE 2014-2015

2014 ORARIO

19 LUGLIO 09.00 -13.00       14.00- 18.00

27-28 SETTEMBRE 09.00 -13.00       14.00- 18.00

22-23 NOVEMBRE 09.00 -13.00       14.00- 18.00

2015 ORARIO

24-25 GENNAIO 09.00 -13.00       14.00- 18.00

21-22 MARZO 09.00 -13.00       14.00- 18.00

13-14 GIUGNO 09.00 -13.00       14.00- 18.00

3 LUGLIO 09.00 -13.00       14.00- 18.00

ESAMI di MEDIATORE

Donatella Bussolati è avvocato del foro di Milano dal 2001, 
mediatrice familiare iscritta all’Aimef, direttrice di corsi in 
mediazione familiare e scolastica. Già membro delle 
Commissioni internazionale e gruppi di lavoro dell’UIA (Parigi)  
sulla mediazione e prevenzione dei conflitti,  diritto di famiglia e 
i diritti dell’uomo. E’ stata direttrice di asili nido e di scuola 
materna parificata, coordinatrice per interventi contro la 
dispersione scolastica, formatrice in mediazione penale, 
familiare e scolastica dal 2002. Ha ideato il marchio CQR 
(certificazione della qualità della relazione). Ha fondato 
l’associazione  di mediazione familiare, scolastica e aziendale 
Convertere a.p.s. e il Network di professionisti Consulting in 
Action.

I corsi delle edizioni precedenti organizzati dallo Studio di Mediazione dell’Avv. Donatella Bussolati, sono 
c o n s u l t a b i l i s u l s i t o A I M e f :   h t t p : / / w w w . a i m e f . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_adsmanager&view=result&catid=1&Itemid=68 

L’AGENDA

VERRA’ CHIESTO ACCREDITAMENTO PRESSO GLI 
ORDINI PROFESSIONALI E AIMeF (Associazione 
italiana di mediatori familiari)

http://www.aimef.it/index.php?option=com_adsmanager&view=result&catid=1&Itemid=68
http://www.aimef.it/index.php?option=com_adsmanager&view=result&catid=1&Itemid=68


Perchè l’Intelligenza Emotiva nella mediazione ? 

!
Perché desideriamo mettere al centro la PERSONA, ed allo stesso tempo perché è un utile strumento per il mediatore. 
Le ricerche condotte in questi anni in tutto il mondo ci dicono che il 54,79% della performance individuale è spiegata 
dall’IE ovvero: più della metà della nostra efficacia personale dipende dalle competenze socio emotive. Non solo, questi 

studi ci riferiscono dettagli ancora più significativi dicendoci, ad esempio, che 
avere buoni livelli di Intelligenza Emotiva e quindi di performance significa 
anche avere ottimi livelli di Efficacia Personale (50.11%), Efficacia 
Relazionale (31.68%), Salute Generale (25.13%), Qualità di Vita (43.54%). 
Questo strumento sarà utile al mediatore per comprendere meglio il suo stile 
relazionale, la sua performance ed essere più efficace come professionista 
nella gestione della mediazione stessa. (fonte: Six Seconds)

Abbiamo quindi deciso di utilizzare come base di partenza il modello teorico dell’IE su cui 
innestiamo altre competenze di mediazione, di diritto, di counseling e sociologia. 
Desideriamo, infatti, partire da come funzionano le persone… prima di tutto. Il modello 
teorico di Six Seconds ci consente di fare questo e ci aiuta a far lavorare sempre insieme 
la parte razionale e quella emotiva del cervello. Perchè? Perché Le neuroscienze hanno 
ormai dimostrato inconfutabilmente che attraverso il solo paradigma razionale non si 
possono raggiungere risultati o cambiamenti sostenibili nel tempo. Ecco perchè nel 
nostro Master dedichiamo grande attenzione a questo aspetto.

Se vogliamo quindi aiutare le persone a trovare un accordo, nella nostra esperienza 
abbiamo compreso che dobbiamo prima capire come queste sono fatte, lavorar sia sul 
COSA che sul COME prendiamo le decisioni. Per questo tutti i nostri percorsi didattici si 
fondano su quello che la scienza e le neuroscienze ci dicono del nostro cervello e di 
come apprendiamo. Le emozioni non sfuggono a questo presupposto proprio perchè a 
differenza di quello che si crede sono fenomeni psico-fisici a tutti gli effetti. E noi useremo le parte razionale e la parte 
emozionale, Vi daremo utili strumenti per meglio comprendere le persone e per saper meglio gestire la conflittualità , oltre 
che solide basi di diritto.

Self Awareness – La consapevolezza rappresenta il primo passo 
verso lo sviluppo delle proprie competenze socio-emotive e ci aiuta a 
raccogliere più informazioni e comprendere meglio, quindi, quello che ci 
accade intorno.  
Self Management – L’IE ci insegna che è necessario imparare a 
"navigare" le emozioni individuando alternative e  motivazioni efficaci e 
sensate per noi stessi e per gli altri. 
Self Direction – La “direzione” è ciò che dà valore al nostro agire 
guidandoci nelle nostre scelte e nei nostri comportamenti.

Il Modello di Six Seconds



Il Coaching- 2 incontri

Coaching

1 incontro - Il tuo profilo di IE (Sei Assessment)
Il primo incontro di coaching è dedicato al tuo 
profilo socio emotivo. Grazie al questionario SEI 
Assessment di Six Seconds (che compilerai prima 
dell’aula) elaboreremo il tuo Development Report 
che potrai poi discutere con il tuo coach.  
In questo primo incontro lavoreremo sulla 
consapevolezza, lavoreremo sulle tue aree di 
miglioramento e i tuoi talenti e imposteremo il tuo 
piano di sviluppo.

2 incontro - La tua performance
Il secondo incontro di coaching sarà più tecnico e 
dedicato alla tua performance. Uno splendido 
modo per allargare la tua sfera di consapevolezza 
arricchendola con strumenti innovativi.

"

SEI (Six Seconds Emotional 
Intelligence) è lo strumento 
u t i l i z z a t o d a l n e t w o r k 
internazionale Six Seconds per 
mappare l’Intelligenza Emotiva 
delle persone. SEI è disponibile in 
9 lingue e validato ogni volta sulle 
specificità del Paese/cultura di 
riferimento.

Il coaching è previsto come momento di sviluppo personale e 
affiancamento professionale, necessario se desideri affrontare un 
percorso di crescita e lavorare sul tuo potenziale emotivo come 
mediatore. In particolare, il coach ti supporterà nell’individuare il tuo 
obbiettivo per poi lavorare insieme sullo sviluppo di quei 
comportamenti funzionali al più efficace esercizio delle tue 
competenze e all’individuazione del tuo stile personale. Il coaching 
potrà svolgersi sia in modalità distance che in presenza. 

Tool e Distance Learning 
Durante il percorso sarai affiancato anche in modalità 
asincrona. Un tutor ti seguirà attraverso momenti di pre-work o upgrade strutturati. Le attività in modalità distance 
prevedono l’invio di esercitazioni, la condivisione di case history ed esperienze, l’utilizzo di materiale di introduzione o 
approfondimento (libri, guide etc...). 

!
in collaborazione con ABAFORM  

www.abaform.com  

 800 699985  segreteria@abaform.com 

http://www.abaform.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
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BANDO PER LA BORSA DI APPRENDIMENTO 

Il  Diritto allo studio  è sancito dall’articolo 34 della Costituzione italiana e viene disciplinato 
dalla  Legge n.390 del 2 dicembre 1991, attuata attraverso il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.


La mediazione familiare e scolastica sono percorsi a tutela di una relazione pacifica e 
collaborativa. L’adozione dei principi della mediazione contribuisce alla diffusione di una cultura 
di pace, dell’integrazione sociale, della solidarietà. La mediazione è un procedimento che facilita 
la comunicazione preservando le relazioni e le responsabilità dei soggetti coinvolti.


Convertere a.p.s. attraverso una convenzione con Abaform S.r.l. allo scopo di sensibilizzare alla 
mediazione, favorire la frequenza di studenti motivati e meritevoli  a corsi di formazione a corsi in 
Mediazione Familiare e Scolastica ha attivato un bando per offrire n. 1 borsa di studio a 
copertura del 90% dei costi.


DESCRIZIONE DEL BANDO 

Convertere a.p.s. per promuovere la cultura della mediazione familiare e scolastica e sostenere la 
formazione di mediatori familiari e scolastici assegna n. 1 borsa di studio sotto forma di 
partecipazione agevolata al corso di formazione in mediazione familiare I benefici erogati 
consistono in:


- Borse di studio a copertura del 90% dei costi del corso 


- Questa associativa gratuita all’associazione per l’ anno 2015


CHI PUO’ FARNE RICHIESTA 

Laureati, laureandi, diplomati. 


COME SI PRESENTA LA DOMANDA 

Compilando la Domanda on-line sul sito www.abaform.com e pubblicando l’elaboratocon il 
titolo “Borsa di apprendimento per il Master in mediazione sede di Piacenza” tra il 10 
maggio e il 10 giugno 2014. 

Attività:  
1) Elaborazione di un racconto/poesia/foto/ aforisma riguardante 
la mediazione familiare e scolastica. L’elaborato (libero da 
copyright) andrà pubblicato (previo Like) sulla pagina Facebook di 
ConVertere a.p.s.. Ogni progetto riceverà un punteggio legato ai 
“mi piace” ottenuti.  
2) Presentazione di una lettera di presentazione e motivazione 
legata alla partecipazione al corso. Da inviare all’indirizzo 

ConVertere : convertereaps@gmail.com !
Punteggio: verranno assegnati un totale di 30 punti, di cui massimo 20 punti in base ai Like di 

Facebook, 10 per la lettera di motivazione.  
In caso di parità di punteggio l’attribuzione della Borsa di apprendimento seguirà i seguenti 

criteri: età (il più giovane tra i pari merito), stato di disoccupazione. 

COGLI L’OPPORTUNITA’ DI UNA NUOVA PROFESSIONE 

http://www.abaform.com
mailto:convertereaps@gmail.com
http://www.abaform.com
mailto:convertereaps@gmail.com


Il corso si terrà presso

Titolo:” MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE E SCOLASTICA, 
Piacenza 2014-2015" 

Informativa ai sensi dell’art. 13  Decreto Legislativo n 196 del 2003 !
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, ABAFORM S.r.L.con sede in MILANO, Via 
Appiani n° 12, 20121 , Milano, IT Tel: 800699985. Titolare del trattamento, La informa che il trattamento 
dei suoi dati personali, trattati anche con strumenti automatizzati, ha per finalità l’iscrizione al corso di 
formazione, l’esecuzione di attività amministrative, fiscali e contabili. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di partecipare al corso stesso. I dati, 
che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che si occupano 
della formazione, enti finanziatori a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Gli incaricati del trattamento che si occupano 
dell’organizzazione dei corsi di formazione, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali 
esclusivamente per le finalità su menzionate.’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile presso la 
sede della società. La informiamo, infine che potrà esercitare,i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto 
Legislativo 196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Suoi Dati 
personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di avere 
conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento. !

         Il Titolare del trattamento                                                                                            

              Abaform S.r.l. 

!
in collaborazione con ABAFORM  
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Titolo:” MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE E 
SCOLASTICA, Piacenza 2014-2015" 

Scheda iscrizione corso da inviare insieme a copia del proprio CV via email debitamente 
compilata e sottoscritta a segreteria@abaform.com (Abaform 

Via Appiani n° 12, 20121 , Milano, IT Tel: 800699985) !
Costo €            ______________________                         +iva !!

* a copertura del 90% dei costi del corso !
1. Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire A CONFERMA DELLA PARTENZA DEL CORSO 

(E PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO STESSO) a mezzo assegno bancario o bonifico bancario intestato a 
ABAFORM srl. 

coordinate bancarie su cui eseguire il bonifico: !
IT 85F0310440300000000821604 

2. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata almeno 20 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso a mezzo RACCOMANDATA ED EMAIL. E’ ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra 
persona della stessa azienda da comunicare almeno 5 giorni prima l’inizio del corso. 

3. In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, ABAFORM srl fatturerà per 
intero la quota di iscrizione. 

4. ABAFORM srl si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare il corso 
dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

5.  Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di 
cui sopra 

 DÀ IL CONSENSO                                                                 NEGA IL CONSENSO 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti 
alle categorie sopra indicate e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale 
consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni !

Data       

Timbro e firma per accettazione 

e specifica approvazione dei punti 1, 2, 3 e 4 

NOME E COGNOME 

INDRIZZO CITTA’

MAIL FAX

TITOLO DI STUDIO

P.IVA:

QUALIFICA 

Ha partecipato al bando 
per ottenere  la borsa di 
apprendimento 
diell’associazione 
CONVERTERE*?

SI NO

mailto:segreteria@abaform.com
mailto:segreteria@abaform.com

