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corso esperienziale intensivo 

con il dott. Thierry Bonfanticon il dott. Thierry Bonfanticon il dott. Thierry Bonfanticon il dott. Thierry Bonfanti    

 

SEDE 

Villa S. Ignazio 

via delle Laste, 22  - 38121 Trento 

 
CALENDARIO  

8 incontri nei weekend (uno al mese)  

con  un intensivo di 3 giorni conclusivo 

 Per un totale di 17 giornate  

di formazione, 119 ore totali. 

 

1° incontro: sabato e domenica  

 
Ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 

 

 

 

COSTO COMPLESSIVO 

€ 1350 complessivi (rateabili) 

Costo accreditamento ECM: 180€ 
 

per garantire una qualità elevata   

Il numero massimo di partecipanti è 15 

 

STAFF DOCENTE 

 

 

Thierry BonfantiThierry BonfantiThierry BonfantiThierry Bonfanti    

psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore     

con indirizzo “Non Direttivo Interveniente”.  

Dottorato sulla mediazione presso Università di Breta-

gna Occidentale in Francia e Università cattolica di 

Milano. Supervisore di diversi centri di mediazione 

(Modena, Bolzano, Trento). Ha Insegnato la mediazio-

ne in diverse università italiane e straniere (Trento, Ve-

rona, Strasburgo, Toronto) nonché all’ISPI di Milano. 

Ha praticato la mediazione in ambito coniugale, azienda-

le, sociale, penale e interculturale.  

L.E.D.-Laboratorio di Educazione al Dialogo  

c/o Villa S. Ignazio, via delle Laste, 22 – Trento 

tel. 0461.268873 lun-merc 15.00-18.00 

mail: led@vsi.it - sito web:  

Www.led-laboratorioeducazionedialogo.it 

Informazioni ed 

  iscrizioni 

presso 

Villa S. Ignazio – Trento 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Con CREDITI per ASSISTENTI SOCIALI, INSEGNANTI 

ed ECM per tutte le professioni sanitarie 

Riconosciuto dalla FINDI—Federazione  

Intemazionale della Non-Direttività Interveniente 

DADADADA    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    2022202220222022    
Possibilità di vitto e alloggio presso la 

struttura di Villa S. Ignazio  

(0461.238720 - uff. ospitalità) 

L.E.D.-Laboratorio di Educazione al Dialogo aps 



Il corso è rivolto a tutti coloro che: 

• già praticano la mediazione e vogliono 

affinare le loro capacità a mediare 

• vogliono formarsi alla mediazione in 

una prospettiva professionale 

• vogliono imparare a mediare nella vita 

di tutti i giorni implementando le pro-

prie competenze trasversali 

⇒ Cosa è la mediazione? 

⇒ La mediazione come forma di interazio-
ne sociale  

⇒ La mediazione come pratica sociale 

⇒ La situazione mediativa 

⇒ La triangolarità 

⇒ La non-direttività nella mediazione 

⇒ Il consenso alla luce della Self Determi-

nation Theory 

⇒ La mediazione tra il desiderio e la paura  

⇒ Mediazione e gestione dei conflitti 

⇒ Approccio umanistico e approccio  
negoziale 

⇒ Mediazione e negoziazione 

⇒ La mediazione in funzione della posta in 
gioco e del carattere conflittuale o me-
no del rapporto tra le parti 

⇒ La funzione transitiva della fiducia nella 
situazione mediativa 

⇒ Il mediatore come base di sicurezza 

⇒ Il mediatore come supporto della comu-
nicazione 

⇒ Le tecniche di mediazione 

⇒ Il futuro della mediazione 

L’approccio è quello della Non-Direttività 

Interveniente (N.D.I.) Questo approccio 

prevede che le proposte di lavoro verran-

no fatte in base ai desideri dei partecipan-

ti. Queste proposte spaziano dal lavoro su 

se stessi alla teoria, passando per la meto-

dologia della mediazione. Verranno inoltre 

proposte diverse esercitazioni, in partico-

lare con il metodo del gioco di ruolo. 

DESTINATARI  

METODOLOGIA  CONTENUTI  

• Acquisire quelle competenze trasversali 

a tutte le pratiche mediative. 

• Capire la natura psicosociologica pro-

fonda della mediazione. 

• Decifrare come si costruisce la 

“situazione mediativa”. 

• Cogliere le situazioni della vita quotidia-

na (familiare, lavorativa, associativa, 

ecc.) in cui si può mediare . 

• Prendere coscienza della propria re-

sponsabilità sociale in quanto potenzia-

le mediatore. 

OBBIETTIVI 

La mediazione è una pratica sociale che 

trova le sue applicazioni in diversi ambiti 

(penale, familiare, affaristico, intercultu-

rale, internazionale, scolastico, ecc.)  

Prevede competenze trasversali e com-

petenze specifiche ai diversi campi appli-

cativi. Inoltre, la mediazione è anche una 

forma d’interazione sociale che possia-

mo ritrovare nella vita quotidiana. In 

questo senso, siamo tutti potenzialmen-

te mediatori. 

Senza sole sono silente. Senza sole sono silente. Senza sole sono silente. Senza sole sono silente.     

Laboratorio di Educazione al Dialogo 


