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REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEI MEDIATORI FAMILIARI (MF) 

 

 Requisiti minimi 
 Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo5.1del Regolamento Generale RG 03, vengono di 
 seguito riportati, in forma tabellare, i requisiti minimi per il percorso di certificazione. 

 

REQUISITI MINIMI MEDIATORI FAMILIARI 

Grado di istruzione Diploma Scuola Secondaria superiore 

Esperienza di lavoro 
complessiva 

4 anni (se provvisto di laurea di 1° o 2° livello specifica nelle discipline giuridiche, 
psicologiche, sociali, pedagogiche ed equipollenti come da note M.I.U.R. riportate in para 3.2o 
nel caso di master post laurea nello specifico ambito); 
5 anni se provvisto di laurea di 1° o 2° livello; (esperienza professionale nelle aree sociali, 
psicologiche, educative) 
8 anni per Diplomati. 

Esperienza di lavoro 
specifica in ambito 

mediazione familiare 
(Nota 1) 

Almeno 2 anni degli anni complessivi per i laureati di 1° o 2° livello 
Almeno 5 anni degli anni complessivi per i diplomati con esperienza professionale nelle aree 

sociali, psicologiche, educative 

Formazione ed 
addestramento  

Corso biennale di almeno 240 ore nella mediazione familiare, riconosciuto da AICQ SICEV o da 
una Associazione di Mediatori Familiari che possono rilasciare un Attestato di qualità secondo 
quanto previsto dalla Legge N° 4 del 2013, o Master di Mediazione Familiare presso Università 
italiane e straniere. 

Esperienza 
operativa 

8 interventi di mediazione (per almeno 70 ore di esperienza ) (nota 2 e 3). 
Almeno 4 interventi di mediazione, per non meno di 30 ore, devono essere effettuati come 
Mediatore in addestramento sotto la direzione e la supervisione di un “Mediatore Familiare 
Formatore” qualificato da una Associazione Professionale riconosciuta secondo quanto 
previsto dalla Legge n. 4 del 2013 o, in alternativa, almeno 2 interventi di mediazione devono 
essere effettuati come mediatore in addestramento, sotto la direzione e la supervisione di un 
mediatore familiare formatore come sopra indicato unitamente ad almeno 2 case study  
presentati in contesti formativi specifici, su tematiche di particolare interesse relative all’area 
Mediazione Familiare.  
Almeno 4 interventi di mediazione devono essere stati completati negli ultimi 3 anni 

Lingue Straniere (su 
richiesta) 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. 
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione 
linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV si 
riserva di verificare durante la prova orale le reali conoscenze del Candidato. 

 
(1)  Chi ha svolto attività di audit di Mediazione Familiare in modo continuativo (ovvero per almeno 

50 giornate/anno) può considerare quegli anni di esperienza come “Esperienza di lavoro 
specifica in ambito mediazione familiare”. 

(2)  Per “interventi di mediazione si intendono interventi che coprano tutte le fasi descritte nel 
regolamento tipico di una Associazione di Mediazione Familiare, quali ad esempio: 

- accoglienza 

- progettazione dell’intervento 

- stesura accordi 

- verifica risultato. 
In particolare tali interventi possono essere costituiti da: 

 interventi di mediazione familiare attuati (che includono anche la fase di stesura dei 
documenti a conclusione della fase negoziale) 

 progetti di intervento di mediazione familiare (che si concludono subito prima della 
eventuale fase negoziale). 

(3) Nel conteggio delle giornate-uomo possono essere considerati anche i tempi di preparazione e di 
reporting riferiti agli interventi di mediazione familiare. 

 


