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E

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è la 
prima e la più prestigiosa Università telematica 
italiana riconosciuta dal MIUR.
Oggi è considerata tra le migliori nel settore 
dell’e-learning  per la qualità della didattica, 
per i rapporti con il mondo delle imprese e delle 
professioni e un punto di riferimento a livello 
internazionale grazie alla cooperazione scienti-
fica con una rete di prestigiosi centri di ricerca e 
atenei internazionali. 

Unimarconi propone un’ampia offerta 
di programmi master di I e II livello per 
rispondere alle esigenze di
• laureati che vogliono completare il 

loro iter formativo
• professionisti interessati ad avere 

una crescita professionale

I nostri programmi permettono di 
acquisire competenze su tematiche 
specifiche, capacità e mindset necessari 
ad accelerare la crescita professionale e 
personale.

Ti aiutiamo a cambiare
le tue prospettive di 

carriera

Scienze della Form
azione

I livello



Moduli e unità didattiche SSD CFU Ore
Modulo 1 – Area Sociale
Sociologia della famiglia 
Politiche sociali e problemi della devianza 
Metodologie e tecniche del lavoro sociale 

SPS/08 
SPS/12 
SPS/07 

1
1
1

25
25
25

Modulo 2 – Area Psicologica
Fondamenti di psicologia sociale 
Psicologia della personalità 
Tecniche di osservazione del comportamento 

M PSI/05
M PSI/01
M PSI/03

1
1
1

25
25
25

Modulo 3 – Area Comunicazione
Analisi transazionale; Analisi delle relazioni interindividuali 
Fondamenti di dinamica di gruppo; Conflitto e risoluzione del conflitto 

M PSI/01
M PSI/07

1
1

25
25

Modulo 4 – Area Giuridica
La filiazione e il rapporto genitori figli; La crisi del matrimonio; Separazione dei coniugi e la  riconciliazione; La prole 
nella crisi della coppia genitoriale;Il rapporto di filiazione e lo Statuto dei  diritti del figlio; Lo Status filiationis e la 
responsabilità genitoriale; Il divorzio; Convivenze di fatto.  Convivenze registrate.

Contratti di convivenza; Le unioni civili; La tutela penale della famiglia; La tutela cautelare penale  della famiglia

IUS/01 

IUS/17

3

1

75

25

Modulo 1 – La Famiglia
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari; Psicologia dinamica della famiglia 
Psicopatologia del rapporto familiare; Il rapporto di coppia; Il ciclo di vita della coppia 

M PSI/07
M PSI/08

3
3

75
75

Modulo 2 – La Mediazione Familiare
Le fasi della mediazione familiare; Il ruolo del mediatore familiare; Consulenza, mediazione e  terapia 
familiare: differenze e confini; La deontologia professionale; Tecniche di mediazione  familiare

IUS/01 5 125

Modulo 3 – La Società
Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale; I concetti di abuso, coercizione,  controllo in am-
bito familiare
Intervento psicologico per la prevenzione del disagio 
Aspetti legali della separazione di coppia 

SPS/12

M PSI/08
IUS/01

5

2
2

125

50
50

Modulo 4-Metodologia della mediazione Familiare
Concetti base; Tecniche e strategie; Ciclo di vita della famiglia

IUS/01 2 50

Stage and Project Work 20 500

Esame finale 6 150

Total 60 1500

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e 
superato con esito positivo le prove di valutazione previste, e maturato i 60 crediti 
riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 
270/2004.

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o del Diploma 
Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della pre-
vista tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte 
degli studenti è ridotto a € 1200,00 per i diritti di segreteria. 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Master.

Presentazione

Il Master in Mediazione Familiare è indiriz-
zato a professionisti ed operatori profes-
sionali impegnati nella valutazione e nella 
gestione di conflitti familiari, con partico-
lare riguardo alla separazione ed alle con-
seguenze del divorzio. 

Il corso si articola in due sezioni: la prima, 
a carattere generale, offre un quadro am-
pio e trasversale sia delle discipline sia dei 
temi coinvolti nella mediazione familiare; 
la seconda, invece, a carattere specialisti-
co, intende presentare gli elementi con-
cettuali e gli strumenti pratici necessari 
ad acquisire le competenze strategiche e 
qualificanti di un mediatore familiare.

Direttore: 
Prof. Pasquale Peluso

Stage aziendale e project work 

I partecipanti dovranno svolgere un pro-
getto didattico di approfondimento prati-
co attraverso uno stage (500 ore), presso 
un’azienda/ente/istituto, sotto la guida di 
un tutor accademico e un tutor azienda-
le. L’attività di stage sarà funzionale alla 
preparazione di un project work che verrà 
presentato alla prova finale valida ai fini 
del conseguimento del diploma.


