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PROGRAMMA CORSO  

Mediatore Familiare  

 
Il mediatore familiare è un professionista estraneo  ed imparziale alla coppia che aiuta i coniugi a 
dialogare per la ricerca di soluzioni che rappresen tino il meglio per la famiglia e di tutti i suoi 
componenti. Il mediatore familiare non deve tentare  di far riconciliare i coniugi ma solo negoziare 
tra le parti e favorire la loro separazione consens uale o divorzio, evitando che incorrano  in 
lungaggini burocratiche ed ingenti spese legali dov ute all'eventuale richiesta d'intervento di legali e 
successivamente delle competenti autorità giudizial i. 
 
 
Il mediatore familiare non rientra in un albo o in una categoria protetta e può esercitare la professione, 
dopo aver seguito apposito corso Regionale  a cui si può accedere se in possesso di diploma 
riconosciuto di assistente sociale o uno dei seguen ti diplomi di laurea: psicologia o sociologia, 
giurisprudenza, neuropsichiatria infantile, psichia tria, scienze dell'educazione e della formazione, 
scienze del servizio sociale.  
 
 
Il suo ruolo non riguarda il passato della coppia m a il presente ed il futuro della stessa , in questo 
modo il mediatore familiare riesce, senza dare giudizi a  favore dell'uno o dell'altro coniuge, a 
riaprire la comunicazione della coppia in crisi ed a concentrare tutte le energie dei coniugi nella 
ricerca delle migliori soluzioni per il futuro loro  e dei propri figli:  il loro affidamento, la comunicazione 
della separazione, l'organizzazione della famiglia per rendere possibile nel migliore dei modi la continuità 
genitoriale. Il mediatore familiare inoltre favorisce l'accordo tra i coniugi su come dividere i beni, sull'entità 
dell'assegno di mantenimento, sull'assegnazione della casa ed altre questioni patrimoniali. Grazie al 
mediatore familiare ciascun genitore ridefinisce il proprio ruolo familiare e la propria identità personale. 
 
 
Il mediatore familiare, sotto il profilo occupazionale , trova sbocco presso le Pubbliche 
Amministrazioni  (tramite concorso), presso strutture private , come dipendente  oppure 
come autonomo . 
 
 
Programma:  
Area tecnico-professionale 
Area istituzionale e legislativa 
Area sociale e psicologica 
Area comunicazione 
Stage 
 
 



Superando l'esame a fine corso si consegue l'Attest ato di Mediatore Familiare riconosciuto dalla 
Regione Campania e valido in Italia, Europa e nei p ubblici concorsi ai sensi della legge 845/78 art. 
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