
CORSO DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE:  MEDIAZIONE E GESTIONE DI CONFLITTI  

Autorizzato come Istituto di Formazione per la Mediazione dal Ministero Federale Austriaco della
Giustizia

BMJ-A604.02/0072-III 5/2007
(BGBI.I Nr. 29/2003 e ZivMediat-AV Nr.47/Gennaio 2004)

MEDIAZIONE:

La mediazione è un processo nel quale i “mediandi” prendono insieme e liberamente delle decisioni, che
si  basano  sul  proprio  concetto  di  se  stesso,  dell’altro  e  della  realtà  che  li  circonda  (Friedmann,
Himmelstein).

IL COMPITO DEL MEDIATORE / DELLA MEDIATRICE:

I mediatori lavorano per (a favore di) entrambi le parti senza alcun potere decisivo sul contenuto, con lo
scopo  di  sopportare  i  mediandi,  di  sviluppare  un  accordo  che  sia  più  utile  di  altre  alternative.  Si
elaborano regolamenti leali. Non esistono perdenti. Lo scopo è di elaborare con tutti i partecipanti al
conflitto  una  situazione  “win-win”  (“win”  in  inglese  significa  vincere;  si  potrebbe  tradurre  con
“situazione in cui vincono tutti”).

PARTECIPANTI E PRESUPPOSTI:

La interdisciplinare formazione di  mediazione offerta si  rivolge principalmente a  giuristi,  pedagoghi,
psicologi,  psicoterapeuti  e  persone  con  paragonabili  studi  e  discipline  o  provenienti  dal  campo
psicosociale. Si rivolge in oltre a persone che tramite qualificazioni acquisite personalmente in materia
sono  atti  alla  mediazione,  come  anche  a  persone  attive  negli  ambiti  dell’arte,  della  cultura  e
dell’economia. 

DURATA DEL CORSO: 3 semestri

DIPLOMA:

Il diploma a secondo della legge BGBl. I Nr. 29/2003 e della ZivMediat-AV Nr. 47/Januar 2004 dà anche la
possibilità,  al  di  là  dell’autorizzazione  di  poter  esercitare  la  professione  di  mediatore,  di  fare  una
richiesta per essere iscritto nell'Albo dei Mediatori del Ministero della Giustizia.

Un personale colloquio di ammissione e di orientamento costituisce una condizione per la partecipazione al
seminario.  

COSTI:

Costo totale: € 4.200,-- (incl. IVA), all’iscrizione: € 600,--, il resto in 6 rate di € 600,-- o (previo consenso
della IAMS) in 9 rate di € 400,-- prima dell’inizio o della fine del semestro

LUOGO: 2500 Baden, Josefsplatz 3 / Top 207

CONTATTO E INFORMAZIONE:

International Archaic & Modern School®: Dir. Angelantonio Ferrandina
Josefsplatz 3/Top 207, 2500 Baden
Tel.: 02252/529340
e-mail: iams@trilogis.at
sito: http://mediation.trilogis.at
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LA STRUTTURA DELLA FORMAZIONE:

Il corso è interdisciplinare, modulare e strutturato per persone che lavorano e dura 3 semestri. 
I  contenuti  del  corso  saranno  trasmessi  in  forma  di  corsi  unificati  in  più  giornate  consecutive
(principalmente  nel  primo  semestre)  e  in  forma  di  corsi  unificati  in  più  giornate  durante  le  fine
settimanali (secondo e terzo semestre: venerdì, sabato e domenica).

CONTENUTI: (totale di 365 ore)

PARTE TEORICA: (min. 200 ore di corso)
Le unità d’insegnamento sono composti da una parte teorica e una parte pratica: (vedi 29 ZivMediatG
iVm BGBI. II Nr. 47/2004)

� I principi fondamentali e lo sviluppo della mediazione, i concetti di base, modelli;

� Il  procedimento del  percorso,  i  metodi  e  le  fasi  della  mediazione;  i  principi  che mirano alla
trattazione e alla soluzione;

� Le basi della comunicazione, le tecniche di domande e di trattative, la gestione di un colloquio e
la moderazione tenendo conto di una situazione di conflitto;

� Le analisi di conflitto;

� L’impostazione e i campi di applicazione della mediazione, ad esempio la mediazione singolare,
la co-mediazione, la mediazione in un team e la mediazione in grandi gruppi; la mediazione di
famiglia, la mediazione in ambito economico,  la mediazione interculturale;

� L’introduzione nelle  teorie  di personalità,  in particolare nelle  strutture di  personalità,  le basi
della psicologia di gruppo e le forme d’interventi psicosociali come anche le tematiche di Gender
(“Gender” è un termine internazionale che descrive un metodo per tener conto di vedere le cose
anche dalla prospettiva femminile, come ad es. l’aspetto linguistico: il direttore / la direttrice);

� Le questioni etiche della mediazione, in particolare la concezione del ruolo e la posizione dei
mediatori, l’immagine di se stesso e l’immagine dell’uomo nella mediazione;

� Le basi di norme giuridiche;

� Le basi di norme economiche.

PARTE PRATICA: (min. 165 ore di corso)

� L’esperienza di se stesso in terapia singolare o in terapia di gruppo;

� Seminari  pratici  per  l’esercizio  di  tecniche  della  mediazione  con  l’uso  di  giochi  di  ruolo,  la
simulazione e la riflessione;

� Lavoro di gruppo “Peer”  (“Peer” è un  termine inglese che definisce persone di una simile età,
spesso di un simile origine sociale e dello stesso sesso; è anche chiamato gruppo “peer” un gruppo
di persone che stanno facendo una formazione, perché sono legati fra di loro per un tempo definito
dagli stessi interessi) 

� Studi su singoli casi;

� Partecipazione in affiancamento a sedute di supervisione nel campo della mediazione.
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