MASTER BIENNALE IN
MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI

FAQ

DEVO ESSERE LAUREATO PER PARTECIPARE AL MASTER?

Si. E’ necessaria la laurea triennale o essere laureando entro la sessione autunno 2017.
In alternativa: persone con adeguata e documentata esperienza professionale di almeno
cinque anni nelle aree sociali educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze
professionali di gestione della conflittualitàà nell’area della famiglia, della coppia e delle
relazioni sociali.

DEVO FARE TUTTI I MODULI PER OTTENERE IL
DIPLOMA DEL MASTER?

Si, per avere il titolo bisogna frequentare tutti i moduli ed arrivare all’80% ore di presenza per
la docenza frontale. Tutte le ore di supervisione sono obbligatorie.

E' PREVISTO UN ESAME FINALE?

Si. Sono previste:
- Una prova scritta e orale di I livello, al termine della formazione teorica (aprile 2019), il cui
superamento consentirà di ricevere un Attestato di Idoneità alla supervisione didattica e
professionale;
- Una prova di II livello, una volta concluso il periodo di supervisione di 80 ore complessive
(novembre 2019). La prova di II livello consisterà in un colloquio valutativo e nella
discussione della tesina.
In seguito a tale prova, sarà rilasciato da IRECOOP ER un Attestato di Qualifica
Professionale di Mediatore Familiare.

POSSO FARE ASSENZE?
Si, 20% per la didattica frontale.

IL MASTER E’ ACCREDITATO PER GLI ASSISTENTI SOCIALI?
Si, l’OASER, Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna, ha deliberato
l'accreditamento di n. 35 crediti formativi per l’intero biennio (con l’obbligo dell’80% della
presenza al corso).

C’E’ UNA TESI FINALE?

Si, un elaborato breve su un tema affrontato durante il Master.

ESISTE L’ALBO DEI MEDIATORI FAMILIARI?

Non esiste un Albo ma dei registri istituiti da associazioni private di professionisti che si
occupano di mediazione familiare, a cui è possibile iscriversi, previo possesso dei requisiti e
superamento di un esame.

DEVO COMPRARE DEI LIBRI?

Vengono fornite sempre le dispense nell’area riservata del sito web. Sono previste delle
relazioni al termine di ogni anno su testi specifici che i docenti indicheranno e il cui costo è
escluso dalla quota.

VENGO DA FUORI PIACENZA: CI SONO RIMBORSI?

Trasferimenti, vitto e alloggio sono a carico dei corsisti. Irecoop è a disposizione per
informazioni su possibilità di pernottamento convenzionate a Piacenza.

SI PUO’ ACCREDITARE IL MASTER PRESSO IL MIO
REGISTRO/ASSOCIAZIONE?

L’Ente è disponibile a valutare la possibilità di ulteriori accreditamenti: contattando la sede
del master (0523/606131) sarà possibile approfondire la richiesta.

VENGO PREPARATO PER L’ESAME FINALE?

Sì, ci saranno tutte le sessioni e le simulazioni necessarie per prepararsi all’esame finale.

C’E’ UNA SELEZIONE PER ACCEDERE AL MASTER?

Si, per titoli ed esperienza e tramite un colloquio motivazionale.

POSSO SAPERE GIA’ LE DATE ED IL PROGRAMMA IN
DETTAGLIO?

Si, il programma è a disposizione degli interessati scrivendo una email indicando, nome e
cognome, telefono e indirizzo di residenza a sede.piacenza@irecoop.it

DOVE TROVO I CURRICOLA DEI DOCENTI?

Si, alla seguente pagina web: http://www.irecoop.it/wp-content/uploads/CV-DOCENTI.pdf

LA SEDE E’ FACILMENTE RAGGIUNGIBILE DALLA
STAZIONE DEI TRENI?

Si, 5 minuti a piedi.

QUANDO SI SVOLGONO LE LEZIONI?

Il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, una volta al mese.

DEVO PAGARE IN UNA UNICA SOLUZIONE?
E’ possibile ottenere una rateizzazione dell’importo in 3 rate.

C’E’ UN ACCONTO DA PAGARE?

C’è una quota di € 300 che verrà versata a seguito dell’esito positivo del colloquio
motivazionale e prima dell’avvio del Master; la quota verrà restituita in caso di non
attivazione del Master, ma verrà persa nel caso l’iscritto rinunci alla partecipazione.
La quota costituirà acconto della prima rata o del pagamento dell’intero corso. Se l’iscritto
rinunci alla partecipazione, in caso di pagamento rateale, sarà comunque vincolato al
pagamento dell’intera quota.

DOVE TROVO LA SCHEDA DI ISCRIZIONE?

Sul nostro sito web, alla seguente pagina: http://www.irecoop.it/wp-content/uploads/Schedaiscrizione-1.pdf

Il Master è organizzato da:
insieme a

Con la collaborazione di:

Accreditato da:
ORDINE AVVOCATI
DEL FORO DI
PIACENZA

