Cos’è l’IKO  Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 
IKO è una scuola di formazione nata nel 1987, specializzata in Strategie di
Comunicazione Efficace e Potenziamento personale, applicabili in area Psicologica,
Sanitaria, Sociale, Aziendale e Sportiva
Dal 1994 è il 1° Istituto di Programmazione Neuro Linguistica del Mezzogiorno e opera
nella ricerca e divulgazione di tale disciplina.
Dal 2000 è anche Agenzia di Mediazione Familiare e Counseling, adeguata alle nuove
esigenze sociali, così come agli standard imposti dalle Direttive della Comunità Europea.
Significativi sono i “PERCORSI MOTIVAZIONALI” rivolti all’azienda e al settore
sportivo, con interventi mirati, da parte degli esperti IKO, al raggiungimento degli
OBIETTIVI.
Si avvale di studi precisi, suggeriti dai modelli e tecniche della Programmazione
NeuroLinguistica applicabili in azienda, nell'area personale, nelle relazioni socio-culturali , e
nelle performance sportive, focalizzando l'attenzione su due principi base:
"FORMAZIONE ALL'ASCOLTO" e "TECNICHE MOTIVAZIONALI".
Questa "NUOVA METODOLOGIA" consente ad ognuno, con il giusto allenamento, di
approfondire la capacità di ottenere il "CONSENSO" stimolando la sfera EMOZIONALE
E MOTIVAZIONALE……….. unico vero mezzo per mirare e raggiungere il benessere.
Lo STAFF IKOAgeForm

Partnership e Accreditamenti: Ministero della Pubblica Istruzione – Università
di Bari – Università di Lecce – Regione Puglia – Comune di Bari Assessorato Servizi
Sociali – Comune di Lecce Assessorato Servizi Sociali – S.I.Co (Società Italiana Counseling)
– Forum Mondiale di Mediazione – Forum Europeo di Mediazione Familiare – MOPI
(Movimento Psicologi Indipendenti) – FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane di
Psicoterapia) – ISP (Istituto per lo studio delle Psicoterapie) – EAP (European Association
of Psychotherapy) – MC4 (Associazione Nazionale Medicine Complementari) – EMDR
(Eye Movement Desesitization and Reprocessing) – AIF (Associazione Italiana Formatori)
- Zefiro (Libera Università di Medicina Olistica).

"MASTER" 2a edizione
in
MEDIAZIONE FAMILIARE (FAMILY MEDIATION)
e Consulenza Aziendale, Familiare e Scolastica
ADEGUATO agli STANDARD dell'EUROPEAN FORUM on
FAMILY MEDIATION TRAINIG and RESEARCH
RICONOSCIUTO dalla REGIONE PUGLIA con Decreto Assessorile n. 037 del 16/10/2000

DURATA

1000 ORE (500 in aula + 300 ore di stage + 200 di studio individuale)
SEZIONE DIDATTICA
STAGE

01 giugno 2002 – 21 settembre 2003
da settembre 2002

PARTECIPANTI

il numero massimo previsto è di 25 allievi.

FREQUENZA e ORARI
delle LEZIONI

le lezioni si svolgeranno nel week-end (Sabato e Domenica)
dalle ore 10:00 alle 19:00 con intervallo di circa 1 h – è previsto
anche qualche venerdì pomeriggio (vedi orario e programmi
allegati).

SEDE del CORSO

IKOS AGEFORM

DOCENTI

Il Master, si avvale di docenti che provengono dall'intero
territorio nazionale, di eccellente livello qualitativo ed alto valore
didattico. Si tratta di professionisti nel proprio campo specifico.

MATERIE

Comunicazione e Programmazione Neuro Linguistica, Tecniche
di Mediazione, Sociologia della Famiglia – delle devianze,
Legislazione.

TARGET

Laureati

DIDATTICA

Metodo interattivo, casi reali, lavori di gruppo, role playng,
tutorship, testimonianze di professionisti della mediazione,
supervisioni.

FINALITA'

Il Master si pone, come fine principale, di orientare i laureati a
definire i propri obiettivi verso il mondo della mediazione e di
fornire una preparazione altamente specialistica a quanti
intendano intraprendere questa nuova professione.

SPECIALIZZAZIONE

MEDIATORE FAMILIARE.
Figura professionale che spazia in diversi ambiti relazionali
avendo affinato le proprie capacità analitiche, strategiche e di
gestione della Comunicazione.

SBOCCHI
PROFESSIONALI

Alla fine del Master i partecipanti saranno in grado di gestire conflitti sia
nella Mediazione Familiare sia, previo perfezionamento, in quella
Aziendale o Scolastica..
Potranno, pertanto, inserirsi in realtà lavorative quali: Tribunali,
Consultori, Circoscrizioni, Studi legali, USL, Case protette, Scuole e
Strutture pubbliche, private e aziendali che richiedono l'intervento di tale
figura attenta alla gestione delle risorse umane ed a rappresentare e
tutelare in primis i minori nei conflitti.
Inoltre, questi Esperti potranno operare in qualità di Liberi Professionisti
e/o attivare Agenzie per la Mediazione.

OPPORTUNITA'

Durante la fase didattica si potenziano strategie di: psicologia e
comunicazione integrata rivolta alla conoscenza di se stessi e degli altri;
legislazione per l'approfondimento delle tematiche inerenti il Diritto di
famiglia e quant'altro collegato, simulazioni di conflitti. In questa fase
sono in programma incontri con Esperti e Professionisti della
Mediazione.
Durante la fase di stage si offre l'opportunità di vivere all'interno di
realtà professionali per misurarsi, dal vivo, con problematiche di
negoziazione e mediazione. Tale percorso aumenta così le chance
occupazionali di ciascuno.

ATTESTATO

Al termine del Master i partecipanti che avranno rispettato le clausole
contrattuali*1 e sostenuto l'esame finale, riceveranno il titolo di
Specializzazione in MEDIATORE FAMILIARE (rilasciato dalla
Regione Puglia che consente di operare in forma legalmente riconosciuta
in ogni regione italiana, nonché in ogni paese aderente all'Unione
Europea con punteggio spendibile nei concorsi pubblici).

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Contattare la Segreteria.
Sono ancora previste agevolazioni per studenti.
Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuata attraverso assegni bancari/circolari non
trasferibili o bonifico bancario a favore del beneficiario IKOSAgeForm c/c 1045 Banca Popolare di Novara
Ag. 1 Bari ABI 5608 CAB 4001 o tramite pagamento rateale salvo approvazione finanziaria.

ISCRIZIONE

Al Master si può accedere inviando un dettagliato Curriculum Vitae con
foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge sulla privacy n° 675/96 alla segreteria dell'Istituto in Via Dante, 3
70121 BARI e sostenendo un colloquio. Il numero dei partecipanti è
limitato, le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico e
s'intendono perfezionate alla consegna della scheda d'iscrizione e dei
documenti richiesti.

* 1Sono ammessi agli esami coloro che :
a) abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di lezione e di attività esperienziali
b) siano in regola con i pagamenti
*2 Per il finanziamento, la documentazione richiesta oltre al documento d’ identità e il
codice fiscale sono: busta paga o cedolino della pensione o dichiarazione dei redditi. In caso di
mancato possesso di uno dei tre requisiti necessari sarà indispensabile la presenza di un garante.

Documenti necessari validi per tutti i Master & Corsi
1a foto – copia di documento identità – copia codice fiscale – curriculum articolato come segue.

CURRICULUM VITAE
I° dicitura:
Tanto si dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della l.
4/1/68 n. 15 e art. 2 D.P.R. 20/10/98 n. 403 per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci.

Tutto il curriculum:

II° dicitura:
Autorizzo espressamente il vostro istituto al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy n.
675/96.

FIRMA

