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CORSO DI APPROFONDIMENTO IN MEDIAZIONE SCOLASTICA 

EDIZIONE ON LINE 

 

• CORSO INSERITO NELLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A. CON ID 66061 

 
Il percorso si propone di affrontare ed approfondire le tematiche riguardanti i conflitti nei sistemi 
scolastici ed educativi, in particolar modo per quanto riguarda l’area giuridica, sociale, pedagogica e 
della mediazione in tutte le sue forme (mediazione tra pari, mediazione riparativa, mediazione per la 
cooperazione). 
 
Nell’area giuridica verrà esaminato il ruolo di guida ed orientamento che la legislazione assume in 
ambito scolastico per un’attuazione quotidiana, diffusa e consapevole dei valori fondanti la vita 
individuale ed associata. 
 
Nell’area psico-relazionale saranno esaminate le componenti della conoscenza, dell’affettività, delle 
emozioni come elementi fondamentali per la crescita di un soggetto in età evolutiva; il rapporto tra 
soggetto in età evolutiva e contesto familiare e socio-culturale. 
 
Nell’area pedagogica verrà esaminato il sistema educativo e scolastico come organizzazione. 
Elementi centrali di quest’area sono i concetti di identità, appartenenza, sicurezza, di connessione e 
di interdipendenza, di autonomia, di organizzazione del tempo e dello spazio, del linguaggio. 
L’area specifica della mediazione occupa un posto centrale in tutto il percorso formativo. 
Saranno esaminati in particolar modo la mediazione tra pari nella scuola, la mediazione scolastica e 
i sistemi familiari. 
Particolare attenzione viene posta all’area tematica dei Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
 
 
 
 



Destinatari 
 
Il corso si rivolge a insegnanti, assistenti sociali, avvocati, educatori, pedagogisti, psicologi, 
sociologi, medici interessati a migliorare le proprie capacità professionali nella gestione del 
conflitto e prima ancora ad utilizzare le proprie competenze nella prevenzione delle situazioni 
conflittuali nei contesti educativi. 
Si rivolge altresì a neolaureati in scienze della formazione, sociologia, scienze sociali, scienze 
dell’educazione, psicologia, giurisprudenza e ai laureati che con competenze diverse, operano nel 
campo del conflitto coniugale, familiare, sociale e comunitario. 
 
La presente edizione viene proposta interamente in modalità on line sulla piattaforma in dotazione 
del Centro Studi e Ricerche (non vi saranno lezioni videoregistrate) ed è così strutturata: 
 

• 80 ore suddivise in 16 moduli di 5 ore ciascuno (dalle 9,00 alle 14,00) 
 
AL TERMINE DI QUESTA PRIMA PARTE E’ PREVISTA LA PRESENTAZIONE E LA 
DISCUSSIONE DI UNA RELAZIONE FINALE SU UN TEMA, A SCELTA DEL 
CORSISTA, TRA QUELLI COMPRESI NEL PROGRAMMA FORMATIVO IN 
MODALITA’ ON LINE. 
 
Fanno seguito: 
 

• 60 ore di tirocinio nei contesti scolastici ed educativi (è necessario individuare il 
contesto dove è possibile svolgere il tirocinio da concordare con la Direzione del Corso)   

• 20 ore di supervisione in gruppo suddivise in 5 moduli così distribuiti, da 
calendarizzare dopo la fine del corso: 

 
MODULO 1 – DALL’ANALISI DELLA DOMANDA ALLA ELABORAZIONE DI 
PROGETTI DI INTERVENTO 
 
MODULO 2-3-4-5  - SUPERVISIONE DI GRUPPO SULLE SITUAZIONI OGGETTO DI 
TIROCINIO 
 
Anche le unità di supervisione sono svolte on line con la piattaforma in dotazione al Centro Studi e 
Ricerche. 
Ogni modulo ha la durata di n. 4 ore. 
Il costo per ogni modulo è di €  70,00 + I.V.A. 22% per partecipante. 
I gruppi sono formati da un massimo di 4 persone. 
 
ISCRIZIONE 
 
Il costo del corso è di €  700,00 + I.V.A. . 
E’ necessario confermare l’iscrizione con il versamento di € 300+I.V.A.. 
E’ possibile suddividere il costo complessivo rimanente in due rate da corrispondere alle seguenti 
scadenze: 

- 10 dicembre 2020 
- 31 marzo      2021 

Ogni altra formula dovrà essere concordata con la Direzione. 
 
Il corso si svolgerà con gruppi costituiti da un massimo di 15 persone. 
Nel caso di richieste superiori al numero si prevedono più edizioni dello stesso corso. 



La scheda di iscrizione deve essere inoltrata al Centro Studi e Ricerche per la Mediazione 
Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling Sistemico Relazionale, 
possibilmente via mail all’indirizzo: info@centrostudimediazione.it  
 
ATTESTATI 
 
Al termine del percorso formativo è richiesta la presentazione di una tesina conclusiva sulle attività 
di tirocinio e supervisione. 
La discussione degli elaborati sarà effettuata in presenza. 
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Al termine del percorso formativo è possibile avere accesso al  webinar composto da 9 moduli 
teorico-pratici il cui costo è di € 280 (IVA INCLUSA) attraverso il quale sarà possibile 
osservare l’applicazione sul campo di quanto approfondito nel corso. 
 
Attraverso la piattaforma e-learning il corsista potrà accedere tramite internet ad uno spazio 
dedicato in cui scaricare le dispense e i materiali utilizzati e prodotti durante le lezioni; sottoporre ai 
docenti eventuali progetti o esperienze professionali da proporre per le supervisioni in gruppo o per 
ricevere un feedback individuale. 
 
Tutti i costi sono rimborsabili con il BUONO SCUOLA DEL M.I.U.R.. 
 
 
 
PROGRAMMA  
 
SABATO 21 NOVEMBRE 2020 
IL COMPLESSO SCENARIO DEL SISTEMA SCOLASTICO 
 
SABATO 12 DICEMBRE 2020 – DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 
CENNI DI PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA E CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA 
 
SABATO 16 GENNAIO 2021  
CENNI DI PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA E COMPITI DI SVILUPPO  
PARTE I^ 
 
DOMENICA 17 GENNAIO 2021 
CENNI DI PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA E COMPITI DI SVILUPPO  
PARTE II^ 
 
SABATO 06 FEBBRAIO 2021 
EPISTEMOLOGIA DEL CONFLITTO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED 
EDUCATIVE E LE DIMENSIONI DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE 
 
SABATO 06 MARZO 2021  
DOMENICA 7 MARZO 2021 
LA MEDIAZIONE RIPARATIVA NEI CONTESTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 
 
SABATO 10 APRILE 2021  
DOMENICA 11 APRILE 2021 
LA MEDIAZIONE DI COOPERAZIONE NEI CONTESTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 



 
 
SABATO 8 MAGGIO 2021  
IL COUNSELLING NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 
 
DOMENICA 09 MAGGIO 2021 
LA CONSULENZA CON I GENITORI 
 
SABATO 12 GIUGNO 2021 
LA CONSULENZA CON I DOCENTI 
 
DOMENICA 13 GIUGNO 2021 
LA CONSULENZA CON GLI STUDENTI 
 
SABATO 10 LUGLIO 2021 
LA MEDIAZIONE TRA PARI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 
 
DOMENICA 11 LUGLIO 2021 
LA FORMAZIONE DEI MEDIATORI TRA PARI 
 
 
 
 

 
 
 

RELATORI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 
Dott.ssa Lilia Andreoli – direttore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e 
Familiare ad orientamento sistemico e per il counselling sistemico-relazionale di Legnano 
Referente della Commissione Didattica Nazionale A.I.M.S. – Responsabile della sezione di 
Mediazione Scolastica – Mediatore familiare e scolastico A.I.M.S. – Counsellor sistemico – Esperto 
dei processi di apprendimento Erickson 
 
Dott.ssa Alessandra Colombara – psicologa e psicoterapeuta – Formatore del Centro Studi e 
Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e per il counselling 
sistemico-relazionale di Legnano – Mediatore Familiare e scolastico A.I.M.S. – Counsellor 
Sistemico 
 
Dott.ssa Elisabetta Castelli – formatore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e 
Familiare ad orientamento sistemico e per il counselling sistemico-relazionale di Legnano – Area 
Mediazione Scolastica – Mediatore familiare A.I.M.S.- docente di scuola secondaria di primo grado 
 
Dott.ssa Laura Garavaglia – formatore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e 
Familiare ad orientamento sistemico e per il counselling sistemico-relazionale di Legnano – Area 
Mediazione Scolastica – Mediatore familiare A.I.M.S con specializzazione in mediazione scolastica 
– docente di scuola dell’infanzia 
 


