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Oggetto: Feedback Questionari di Valutazione AIMeF

Rif. Incarico Osservatore A.I.Me.F. N.13ter/2020. 30/31 Maggio 2020.
Esami Finali di 1° Livello “ Master in Mediazione Familiare e Gestione dei Conflitti - VI
Edizione” – Istituto HFC - Roma.

Gentile dott. Boccola, in riferimento alla richiesta del 03 Febbraio 2021, troverà di seguito i
dati anonimi dei questionari ricevuti.

Questionari Valutazione AIMeF ricevuti N. 31, di cui, N.1, non compilato; di cui N. 22,
valutano generalmente il Corso, Ottimo (+2 ); di cui N. 08, valutano generalmente il
Corso, Buono (+1);
(Scala di valutazione da +2 a -2)

Dei 30 questionari compilati, N.12 presentano le motivazioni espresse come di seguito
riferite:









“Il master dell’Istituto HFC ha confermato e, anzi, superato le mie aspettative. E’
stato un percorso che mi ha veramente arricchito dal punto di vista sia personale
che professionale; un’esperienza profonda e indimenticabile”.
“Il corso svolto, nella prima annualità ha soddisfatto le mie aspettative formative, e
mi ha trasmesso la passione e la voglia di iniziare una nuova avventura quella di
diventare un mediatore familiare”
“Il master dell’Istituto HFC ha confermato e, anzi, superato le mie aspettative. E’
stato un percorso che mi ha veramente arricchito dal punto di vista sia personale
che professionale”
“Non ho particolari suggerimenti da offrire, trovo che il corso HFC abbia soddisfatto
pienamente le mie aspettative”
“Il Master di primo livello è ben organizzato. In particolare vorrei esprimere un
grande apprezzamento per il Direttore Responsabile che si è sempre mostrato
estremamente disponibile e pronto a conciliare le varie esigenze (non ultima la















possibilità di espletare tutte le prove d’esame di primo livello, nonostante
l’emergenza legata al covid19).”
“Il Master svolto con l'Istituto HFC di Roma è stato molto utile per confermare la
mia passione per la mediazione, che già in ambito civile e commerciale, ho potuto
sperimentare come strumento alternativo per la risoluzione dei conflitti. Il primo
livello del Master si è svolto attraverso lezioni su tanti argomenti che hanno
potenziato la mia formazione ed anche il tirocinio è stato soddisfacente anche se,
nella mediazione familiare, la pratica non è mai troppa, essendo occasione di
aggiornamento costante. Mi sento di suggerire una maggiore attenzione
all’insegnamento ed approfondimento delle strategie di comunicazione con i
mediandi, per favorire il raggiungimento dell’accordo.”
“Ho, indubbiamente, apprezzato il corso nel suo complesso sia per il livello delle
docenze che per le materie trattate e le tipologia di lezioni svolte. Non ho rilevato
particolari criticità.”
“Il corso ha messo a disposizione argomenti pertinenti e vari, offrendo un buon
livello di preparazione.È stata ampliata la modalità di insegnamento sul versante
anche pratico, il che ha reso più esperienziale e assimilabile il materiale teorico
presentatoci. Ho sentito un equilibrio tra le proposte di natura “giuridica” e quelle di
natura “psicologica”. Essendo l’area della gestione del conflitto particolarmente
delicata e strettamente connessa anche ai personali vissuti ed esperienze di vita,
alle offerte già sufficientemente esaustive dell’Istituto, si potrebbero aggiungere più
ore di osservazione e pratica, al finedi favorire lo scambio e l’approfondimento
rispetto alle dinamiche personali che si attivano ed è utile riconoscere e sciogliere.
“Sono rimasta molto soddisfatta di questo percorso formativo per la grande
preparazione e professionalità dei docenti e per l'organizzazione delle lezioni
teoriche e pratiche.”
“E' stata una bellissima esperienza, anche di evoluzione e arricchimento personale,
che mi ha consentito di entrare gradualmente nel mondo della mediazione
attraverso i diversi sguardi delle molteplici competenze e conoscenze professionali
che ne sono coinvolte.”
“Sono molto contenta di avere avuto la possibilità di svolgere questo master, lo
consiglierei fortemente a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla mediazione
familiare. La grande professionalità con cui siamo stati seguiti, le grandi possibilità
che ci hanno dato per approfondire ciò che più ci interessava è stato veramente
arricchente, un esperienza molto formativa e profonda. Grazie!!”
“Il master dell’Istituto HFC ha confermato e, anzi, superato le mie aspettative. E’
stato un percorso che mi ha veramente arricchito dal punto di vista sia personale
che professionale; un’esperienza profonda e indimenticabile.”
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