Organizzano per le annualità
2015/2016 e 2016/2017
il

14° CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE
PER MEDIATORI FAMILIARI
ad indirizzo Relazionale o Legale

Il corso è finalizzato alla formazione di professionisti, che operano, in ambito pubblico e privato, con le coppie in fase di
separazione e, fornisce sia le competenze per la gestione dei conflitti della coppia che gli strumenti per indirizzare i
membri della coppia al recupero della loro genitorialità congiunta.
TITOLI RICHIESTI
Possono accedere al corso i laureati in possesso di laurea magistrale in Psicologia, Pedagogia, Scienze della
Comunicazione, Scienze della Formazione, Sociologia, Scienze Politiche e Scienze Sociali Medic.spec.Psichiatria.Infan.
(per l’indirizzo Relazionale) ed i laureati in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Avvocati, Magistrati e C.T.U. (per
l’indirizzo Legale).
Il corso, a numero chiuso é della durata di 242ore così suddivise: 198 ore di attività diretta, 40 ore di tirocinio, 4 di
valutazione.
Gli incontri si svolgeranno nella giornata di sabato, due volte al mese, dalle 9,30 alle 18,30, nel periodo
novembregiugno, secondo il calendario che verrà consegnato il giorno dell’inaugurazione e comunque disponibile sui siti dei Centri
SeRa e I.P.R.A.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede I.P.R.A. di Pescara, P.zza G.Garibaldi 35.
TITOLO RILASCIATO
A tutti coloro che, al termine del biennio, avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato, congiuntamente dagli Enti
organizzatori, un Attestato di frequenza del Corso con l’indicazione delle ore di formazione secondo le norme di
accreditamento A.I.Me.F e gli standard Europei; del superamento dell’esame finale; dell’indirizzo Relazionale o Legale
secondo quanto specificato nella voce “Titolo richiesto”.
E’ inoltrata istanza per l’ accreditamento della presente edizione del Corso all’’A.I.Me.F. (Associazione Italiana
Mediatori Familiari) che consentirà, a chi ne farà richiesta, previo esame, che si terrà lo stesso giorno della prova di
fine Corso, l’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Familiari dell’ A.I.Me.F. approvato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico, Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, abilitandole
all’esercizio della professione.
Tassa d’iscrizione di € 100,00 da versare a IPRA presso Banca Proxima Pe. IBAN IT10J033596784510700193521
Costo complessivo del Corso € 3000,00 (comprensivo di tutto), da corrispondersi in rate che avranno tempi e modalità
flessibili.
La presentazione delle domande scade il 31 ottobre 2015. Esse vanno scaricate dal Website ed inviate alla segreteria
I.P.R.A.
Per informazioni: Segreteria IPRA tel. 085.68644 www.ipra-mariagraziacancrini.com . Referente dott.ssa Marcella Di Bernardo.

