
Obiettivo del Master è creare, attraverso una preparazione altamente specialistica, una figura
professionale in grado di gestire il conflitto intrafamiliare secondo l’approccio mediativo.
Profilo professionale: il Mediatore familiare occupa uno spazio di intervento assolutamente
innovativo e, allo stesso tempo, necessario per rispondere in modo adeguato alle trasformazioni
globali della dimensione socio-familiare e individuale.
Percorso formativo: Il Master si articolerà secondo due moduli di lezioni frontali:
1. Modulo teorico: aspetti socio-familiari, storico-antropologici, relazionali, identitari, giuridico
normativi, economici e patrimoniali.
2. Modulo pratico: il processo di mediazione, analizzato ed esperito in tutti i suoi aspetti e secondo
gli approcci dominanti.
Il Corso prevede, inoltre, stages, seminari e tirocini, per un numero complessivo di 1.500 ore.
Comitato Scientifico e Direttore: Direttore del Master è la Prof.ssa Annamaria Rufino. Il Comitato
Scientifico è composto dalla Prof.ssa Annamaria Rufino, Prof. Gaetano Liccardo, Prof. Gian Maria
Piccinelli, Prof.ssa Alida Labella, Prof. Pasquale Femia, Prof.ssa Rosanna Verde, Prof.ssa Anna Baldry
Dott.ssa Isabella Buzzi, Dott. Angelo Zotti e Dott.ssa Sara Fariello.
Posti programmati: n. 22 posti di cui n. 2 posti riservati ai dipendenti della Seconda Università
degli Studi di Napoli ed ai dipendenti della Azienda Universitaria Policlinico della Seconda Università
degli Studi di Napoli.
Requisiti di ammissione: Lauree quadriennali e magistrali (vecchio e nuovo ordinamento) in
classi giuridiche, socio-politiche, psico-sociali, umanistiche, mediche, economiche ed equipollenti.
Possono essere ammessi laureati anche in altre classi, purché con documentato profilo professionale e
formativo.
Durata e crediti: Il Master ha la durata annuale, corrispondente a 60 crediti formativi.
Sbocchi professionali: Il titolo conseguito consente di operare come professionista in ambito
pubblico e privato e come consulente presso i tribunali. Il mediatore familiare è una figura prevista
in enti ed istituzioni di assistenza.
Costo: Euro 3.000,00 (tremila/00) da versarsi in due rate da Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
cadauna di cui la prima all’atto dell’iscrizione (novembre 2008) e la seconda entro la fine del mese
di aprile 2009.
Partecipazione al Master: la domanda di partecipazione va presentata entro il 10 novembre 2008,
presso la Segreteria Studenti della Facoltà.
Lezioni: le lezioni si svolgeranno presso la sede della Facoltà, Sito Reale del Belvedere di San
Leucio, Caserta, Via del Setificio 15, con una media di frequenza obbligatoria di due giorni a
settimana. Il Corso partirà nel mese di dicembre 2008.
Convenzioni: il Master è convenzionato per le attività di tirocinio con Tribunale di Santa Maria C.V.,
Tribunale per i Minorenni di Salerno, C.R.I.S.I. S. c.a.r.l. ONLUS - Bari, Studio  TdL “Tracce di Luce”-
Milano, IPR - Napoli, MEDIARE - Torino
Accreditamenti: il Master  è accreditato presso l’AIMeF ( Associazione Italiana Mediatori Familiari )
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MASTER  IN
MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI INTERPERSONALI

SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FACOLTA’ DI STUDI POLITICI E PER L’ALTA FORMAZIONE EUROPEA E

MEDITERRANEA “JEAN MONNET”

Per informazioni telefonare alla Segreteria Studenti della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione
Europea e Mediterranea “Jean Monnet”, al Tel. 0823.363953.

Il bando è consultabile sul sito della Seconda Università degli Studi di Napoli www.unina2.it
link della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”.
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