AccademiADR forma, informa e trasforma
mediATori
con l’Analisi Transazionale
Il corso si svolgerà da remoto
sulla piattaforma Zoom

MASTER
IN MEDIAZIONE
TRANSAZIONALE
Ottieni la Qualifica di
MediATore Transazionale

Davanti agli occhi di tutti scorre una quotidianità di conflitti.
Ovunque: in famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nel cyber spazio e nelle strade, si
alimentano storie di controversie che richiedono di essere affrontate, gestite e risolte.
Il Mediatore – professionista nella risoluzione delle controversie- ha bisogno oggi più che
mai di disporre di strumenti e tecniche attraverso cui guardare, capire e spiegare gli
esseri umani, le relazioni e la comunicazione tra loro.

QUANDO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Dal 14.09.2021 al 03.12.2021
Martedì dalle 17h alle 19h
Venerdì dalle 13h alle 15h

€ 1.200,00
Con possibilità di rateizzazione

PROMOZIONE

DOVE
Online

DISPONIBILITA’

€ 850,00
Per iscrizioni entro il 15.07.2021
Per Mediatori e Professionisti di
AccademiADR ed Enti Partners

Posti Limitati

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

AccademiADR è Ente di Formazione nr 445 iscritto al Ministero della Giustizia
Organismo di Mediazione Civile Commerciale nr 1058 iscritto al Ministero della Giustizia
Organismo ADR iscritto presso ARERA e alla Piattaforma Europea ODR

https://www.accademiadr.it/mediazione-transazionale/

Tel
035.0800136
Mail segreteria@accademiadr.it

Iscrizione
https://docs.google.com/forms/d/1W5iHZ9LKBjOKe0xteihgAfhInSnFQFnwCblIk0b31w/edit

PREMESSA
Il corso consente di formarsi come MediATore esperto nella lettura e nella dinamica del
conflitto attraverso l’Analisi Transazionale.
L’Analisi Transazionale (AT), nata come teoria della comunicazione all’inizio del secolo scorso, si
è poi sviluppata come un vero e proprio approccio che consente di accompagnare le persone a
cambiamenti profondi.
L’AT fornisce al Mediatore strumenti di lettura e comprensione della controversia, e di intervento
comunicativo e relazionale che offrono alla Parti l’esperienza di recuperare gli aspetti di
opportunità del conflitto per l’individuo, la relazione e la soluzione possibile, in termini di creativa
unicità.
Il corso prevede: una formazione teorica, una formazione pratica sulle modalità di gestione e
risoluzione del conflitto.
Il Mediatore acquisirà un nuovo metodo di approccio alla procedura di mediazione.
È un approccio che utilizza un linguaggio semplice, e parte dall’osservazione di ciò che accade
per formulare la teoria e la spiegazione sottostante.
Il Mediatore potrà acquisire una chiave di lettura della situazione di conflitto e della procedura
di mediazione, che aumenteranno le sue possibilità di accompagnare le Parti verso la loro
soluzione, oltre ad una maggiore e più profonda consapevolezza di sé all’interno del
processo negoziale.
Grazie a questo innovativo Metodo di Mediazione, il Mediatore sarà in grado di
individuare ciò che è necessario ricalibrare tra le persone; toccando, talvolta, gli
aspetti più profondi di ciascuno di noi e della nostra storia.

DESTINATARI
Mediatori civili commerciali- Mediatori Familiari - Mediatori Linguistici- Mediatori culturali
Professionisti che desiderano sviluppare le proprie abilità nella gestione dei conflitti.

DOCENTI
Dott.ssa Barbara Molin
Psicologa e psicoterapeuta analista transazionale. Si occupa di formazione in lettura delle
dinamiche di relazione, di gestione del conflitto e di comunicazione efficace negli ambiti della
mediazione e della conciliazione. Grazie all’approccio EMDR cura le “ferite dell’anima” ed è
coinvolta negli interventi emergenziali. Professionista certificata Bollino Etico Sociale ed
InnovArtiere, si impegna a portare al centro delle sue azioni la bellezza di ogni persona e il
rispetto del pianeta che viviamo.
Dott. Massimiliano Ferrari
Responsabile della Formazione di AccademiADR. Formatore specializzato in ADR accreditato dal
Ministero della Giustizia. Si occupa di formazione, per associazioni di categoria, enti ed aziende
private proponendo corsi, eventi e convegni su comunicazione e negoziazione oltre che
contabilità e bilancio, approfondimenti normativi, controllo di gestione e fiscalità in genere. Dal
2012 è Mediatore abilitato presso le Camere di Commercio di Lecco e Sondrio in ambito civile,
commerciale e societario.

PROGRAMMA
SETTEMBRE 2021

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 17h-19h
Lezione Teorica
La nostra Cornice:
il conflitto e la
pace. Dentro e
fuori di noi:
l’intrapsichico e il
relazionale.
L’intelligenza di
relazione.

15

16

17 13h-15h
Lezione Pratica

18

19

21 17h-19h
Lezione Teorica
Perché l’AT in
mediazione.
Analisi Strutturale
di primo ordine
Strutturazione del
Tempo
28
17h-19h
Lezione Teorica
Focus su Giochi e
Copione. Le
Convinzioni di
Copione più
comuni: se le
conosci le eviti!

22

25

26

20

27

Saper stare nel
conflitto.
Che mediatore
naturale sei?

23

24
13h-15h
Lezione Pratica
Saper stare nel
silenzio per
leggere l’altro, gli
altri e le relazioni.

29

30

1
13h-15h
Lezione Pratica
Facciamo un
gioco? No grazie!
Qual è il vero
oggetto del
contendere?

OTTOBRE 2021

LUNEDÌ

4

MARTEDÌ

5
17h-19h
Lezione Teorica

MERCOLEDÌ

6

GIOVEDÌ

7

E tu, di che
Copione sei?
Conoscersi per
gestirsi, conoscersi
per essere efficaci.
11

12 17h-19h
Lezione Teorica

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

1

2

3

8
13h-15h
Lezione Pratica

9

10

16

17

Vietato il “Sì ma…”
Sì, ma come se ne
esce?

13

14

Posizioni di vita,
OK Corral e
Svalutazione.

15 13h-15h
Lezione Pratica
Io sono ok, tu sei
ok: partiamo,
stiamo, e arriviamo
qui.

18

19 17h-19h
Lezione Teorica
Viaggio al centro
del Sistema
Nervoso Centrale e
assaggi di
neuroscienze

20

21

22 13h-15h
Lezione Pratica
La neuroeconomia
ci porterà
lontano…

23

24

25

26 17h-19h
Lezione Teorica
Esclusione degli
Stati dell’Io
Contaminazioni
dell’Adulto

27

28

29 13h-15h
Lezione Pratica
Affermazioni,
Opinioni e
Dichiarazioni

30

31

NOVEMBRE /DICEMBRE 2021
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

1
Ognissanti

2 17h-19h
Lezione Teorica
Carezze e
riconoscimento.
Bisogno di
autenticità.
La comunicazione
che non svaluta

3

4

5 13h-15h
Lezione Pratica
Esercizi di Empatia
focalizzata
all’obiettivo.

6

7

8

9 17h-19h
Lezione Teorica
Comunicazione
non Violenta e
Linguaggio Giraffa:
collegare e
connettere

10

11

12 13h-15h
Lezione Pratica
Essenziale invisibile
agli occhi.
Che mediatore
sarai?

13

14

15

16 17h-19h
Lezione Teorica
Funzionamento
adulto. Tempo
strutturato in
attività. Sistema
motivazionale
cooperativo

17

18

19 13h-15h
Lezione Pratica
Armonizzare
sapere, fare e
saper fare

20

21

22

23 17h-19h
Lezione Teorica
Tirando le fila tra
noi: alla fine, cosa
resta?

24

25

26 13h-15h
Lezione Pratica
Feedback,
riflessioni, lanci e
slanci verso il
futuro

27

28

29

30

1

2

3
13h-15h
CONSEGNA
CONSEGNA
DIPLOMI

DIPLOMI

C

