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Prof. Vincenzo Mastronardi

Il Mediatore Familiare è sollecitato dalle parti
per la gestione autodeterminata dei conflitti
parentali e la riorganizzazione delle relazioni
familiari; si adopera nella garanzia del segreto
professionale ed in autonomia dal
procedimento giudiziario affinché le parti
raggiungano personalmente, rispetto ai
bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su
un piano di parità, in un ambiente neutrale,
un accordo direttamente e responsabilmente
negoziato, con particolare attenzione ai figli,
ove presenti. In particolare il Mediatore
Familiare agisce nel rispetto delle reali
necessità dei clienti e del codice dei
consumatori, attraverso il complesso delle
specifiche conoscenze acquisite con la
formazione e l’aggiornamento professionale
compiuto nel rispetto degli aspetti etici e
deontologici pertinenti.
Il Mediatore Familiare è un professionista
terzo ed imparziale, con una formazione
specifica per potere svolgere la cosiddetta
mediazione familiare, cioè aiutare le coppie
che intendono separarsi a trovare degli
accordi in merito alle questioni inerenti
all’affidamento dei figli e al mantenimento.
Non rientra nei compiti del mediatore
familiare formulare giudizi, diagnosi,
consulenze legali, pedagogiche e
psicologiche.
Con la mediazione si ricercano, sia con il
marito che con la moglie, le migliori positività
di ciascuno, attingendo dalle parti
potenzialmente migliori di sé, per stabilire:
·    il giusto assegno di mantenimento
·    le migliori modalità di affido condiviso
·    le possibilità concrete di assegnazione
della casa coniugale Vieppiù, in caso di
comunicazione francamente impossibile, si
forniranno anche le basi circa le tecniche di
coordinazione genitoriale.  
Coordinatore genitoriale significa essere un
“case manager” ( responsabile del caso) che
coordina anche tutti gli altri interventi
necessari ai singoli membri della famiglia e
può organizzare riunioni di rete per
convergere verso un obiettivo, in questo caso
provvedendo ad individuare terapie ottimali
ed interventi del caso. 

PROFILO PROFESSIONALE

Prof.ssa Anna Mascellani 
Dott.ssa Danila Pescina 
Avv. Mario Pavone 
Prof.ssa Monica Calderaro 
Dott.ssa Maria Ciafone 
Prof. Avv. Giovanni Cicchitelli 
Dott. Michele Di Nunzio 

PRESENTAZIONE
Il Master ha l’obiettivo di formare la specifica
figura professionale del Mediatore Familiare
come previsto dalla a Norma Nazionale UNI
11644, approvata il 30 agosto del 2016 e dalla
LEGGE 10 novembre 2014, n. 162, con cui è
stata introdotta nell’Ordinamento la
negoziazione assistita. Il comma 35 dell’art. 1
della Legge n. 206/2021 ha esteso l’ambito di
applicazione della negoziazione assistita per
la soluzione consensuale delle controversie in
materia di separazione dei coniugi anche alla
soluzione consensuale delle controversie tra
genitori relative all’affidamento e al
mantenimento dei figli minori nati fuori dal
matrimonio e dei figli maggiorenni non
economicamente autosufficienti. Il Mediatore
Familiare potrà iscriversi presso una delle
Associazioni professionali di Mediatori
familiari inserite nell’elenco tenuto presso il
Ministero dello Sviluppo Economico e presso
le liste dei Mediatori familiari del Tribunale ex
artt 12 bis, ter e quater delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile così
come modificate dal D.lgs 10 ottobre 2022 n.
149.
Si tratta di una figura professionale, terza ed
imparziale, e con una formazione specifica,
che interviene nei casi di cessazione di un
rapporto di coppia costituita di fatto o di
diritto, prima durante o dopo l’evento
separativo. L’obiettivo è quello di portare i
coniugi ad un accordo pacificatore per il
bene dei coniugi e dei figli durante la fase
della separazione e del divorzio. Il Mediatore
deve favorire la negoziazione di ogni
questione relativa alla separazione e al
divorzio aiutando così i coniugi ad evitare il
ricorso al sistema giudiziario. 

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

COORDINATORI
Avv. Arianna Agnese
Dott.ssa Martina Vallesi

TUTOR/INTERPRETE
Dott.ssa Chiara Del Medico 

Egli si adopererà per aiutare i coniugi ad
affrontare sia gli aspetti emotivi del conflitto
sia quelli materiali (divisione dei beni,
determinazione dell’assegno di
mantenimento, assegnazione della casa
coniugale ecc…), nonché quelli pratici
attinenti ai figli.
Il Master, infine, non è disgiunto dalla
formazione teorico-pratica relativa alle
tecniche di “coordinamento genitoriale”,
allorquando non si presenta possibile
qualsivoglia tentativo di Mediazione
genitoriale.
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Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni ((sincrone e asincrone + role
playing)): 230 ore
- Lezioni (presenza): 70 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Diploma di Master universitario di II livello 
in Mediatore familiare.

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

Il tirocinio si svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project    
   work e di casi concreti presentati dai    
   docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

PROGRAMMA
M-PSI/08, Tecniche di Mediazione familiare, 2
CFU

M-PSI/08, Tecniche di Coordinazione
genitoriale, 2 CFU

M-PSI/08, Cenni di teoria Sistemico-
relazionale della famiglia, 2 CFU

MED/43, Criminologia Clinica, 2 CFU

M-PSI/08, Scienze forensi, 2 CFU

SPS/12, Diritto di famiglia, 2 CFU

M-PSI/08, Diritto Minorile, 2 CFU

M-PSI/08, Psicologia della famiglia e della
coppia, 9 CFU

IUS/17, Psicologia Speciale attinente la
comunicazione disfunzionale tra i coniugi, 5
CFU

IUS/17, Reati culturalmente connessi, 2 CFU

M-PSI/08, Approfondimento pratico relativo
alle Tecniche di Mediazione e di
coordinamento genitoriale, 5 CFU

- Laureati in Psicologia
- Laureati in Sociologia
- Laureati in Giurisprudenza
- Laureati in Scienze politiche e sociali

REQUISITI DI AMMISSIONE M-PSI/08, Psicologia del conflitto, 5 CFU

M-PSI/08, Psicologia del Ciclo di vita, 2 CFU

Cons. Dott. Alberto Cianfarini, già Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica C/0 la
Corte d’Appello di Reggio Calabria,
attualmente Magistrato II Sez. Civile di Roma
Prof.ssa Anna Mascellani, Deputy Director
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia
( Prof. Andolfi) + 2

Avv. Arianna Agnese, Presidente
Associazione Italiana vittime di Reato

Dott.ssa Martina Vallesi, Mediatore Penale e
Minorile (AIMEPE) e Direttore didattico del
Corso di Alta formazione in Mediazione e
Penale Minorile Università degli studi di di
Perugia e Docente dell’Analogo corso
all’Università di Torino

Dott.ssa Maria Ciafone, Psichiatra Ospedale
Santo Spirito Roma 

Prof. Avv. Giovanni Cicchitelli, Criminologo
Familiarista Docente di Criminologia
Giuridica presso il Master di Criminalistica e
scienze strategiche internazionali UNINT

Dott. Michele Di Nunzio, Psichiatra
Criminologo, Vice Direttore DSM ASL Aurelio

Prof. Silvia Mazzoni, Titolare, presso la Facoltà
di Medicina e Psicologia della Sapienza
Università di Roma, dell’ insegnamento di
‘Mediazione Civile, Penale, Giustizia
Riparativa ’ (CdL Magistrale in Psicologia
Giuridica, Forense e Criminologica). Docente
presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica della Sapienza Università di
Roma: Insegnamento di Psicoterapia
Relazionale Sistemica 1 (dal 2002)

Avv. Mario Pavone, Associazione Nazionale
Difensori Civici Italiani

Dott. Giuseppe Saladini, Specialista in
Medicina Legale, Membro del Comitato
tecnico scientifico presso il Parlamento
Europeo per le problematiche attuali
emergenti della Medicina Legale (Bruxelles)

Dott.ssa Danila Pescina, Psicologa,
Psicoterapeuta Criminologa Specialista in
Psicoterapia Breve Strategica, Esperta in
Psicologia delle Dipendenze e in Psicologia
dell’Emergenza e Psicotraumatologia

DOCENTI
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Blended: : € 3.000,00 (tremila/00)
Uditore: € 1.000, 00 (mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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Prof. Monica Calderaro, Criminologa,
Docente di Psicologia del Crimine Università
degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e
Grafologa forense. Ricercatore Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi, Docente di
Criminologia Situazionale

Prof. Dott. Vincenzo Mastronardi, Psichiatra,
Criminologo clinico, Psicoterapeuta. Già
Direttore della Cattedra di Psicopatologia
forense Sapienza Università di Roma,
Docente di Teoria della Devianza e
Criminogenesi – Corso di Laurea Magistrale in
Investigazione, Criminalità e Sicurezza
Internazionale UNINT, (Università degli Studi
Internazionali di Roma), Presidente
dell’Istituto Internazionale di Scienze
Criminologiche e Psicopatologico Forensi

Avv. Nicola Anelli, avvocato penalista, doppia
abilitazione Italia/Spagna, giudice istruttore
della Camera Arbitrale della Sussidiarietà
Territoriale CAST. Avvocato della Azienda
Sanitaria della Roma 6 e dello Spallanzani
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A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


