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Centro Studi Ricerche
Per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e
per il Counselling Sistemico-Relazionale

Corso di alta formazione: 'La mediazione riparativa e la
mediazione di cooperazione nei contesti scolastici ed educativi'
- Milano
Milano (Legnano): Corso Italia, 62 - cell 349.4938105
www .centrostudimediazione.it

Durata: 80 ore
Obiettivi
- Acquisire conoscenze relativamente all'epistemologia del conflitto nei sistemi sociali.
- Acquisire le conoscenze sugli aspetti giuridici relativi alle aree minorile, penale minorile, scolastica
e familiare.
- Acquisire le conoscenze necessarie alla comprensione del sé professionale dell'Avvocato in ambito
minorile come "orientatore della giustizia".
- Acquisire conoscenze adeguate alla comprensione delle premesse relazionali del conflitto, in
relazione alle diverse fasce di età.
- Acquisire le conoscenze per riconoscere le modalità relazionali nei contesti educativi con
particolare riferimento alla famiglia e alla scuola.
- Sviluppare, attraverso l'analisi di case study, le competenze per trattare nei contesti educativi le
situazioni di conclamata o potenziale conflittualità.
- Acquisire, attraverso la sperimentazione sul campo, le competenze per progettare interventi diretti
e indiretti, riguardanti le aree del conflitto nella relazione tra generazioni e ruoli.
- Acquisire, attraverso la sperimentazione sul campo, le competenze per progettare interventi di
mediazione tra pari nell'ambito educativo e scolastico.
- Acquisire, attraverso la sperimentazione sul campo, le competenze per progettare interventi di
mediazione riparativa sia in ambito penale che in ambiti esterni al circuito giudiziario.
Destinatari
- Ordini professionali forensi
- Associazioni forensi
- Comitati Pari Opportunità istituiti presso Ordini e Associazioni
- Professionisti dell'area penale minorile: Psicologi, Insegnanti, Educatori, Assistenti sociali,
Counselor, Mediatori familiari e sociali
Sede didattica
Legnano (Milano): Corso Italia, 62.
Durata
Il Corso di alta formazione: 'La mediazione riparativa e la mediazione di cooperazione nei
contesti scolastici ed educativi' ha una durata complessiva di 80 ore:
- modulo teorico (40 ore)
- aspetti tecnici della materia (10 ore)
- case history (10 ore)
- stage facoltativo (20 ore)
Il Corso si articola in 15 incontri (ore 14.45-18.45) per un totale di 60 ore.
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Programma
I modulo
- Avvio del percorso formativo: presentazione
- Fondamenti teorico-culturali: leggere la scuola, la famiglia, la comunità nel paradigma
sistemico-relazionale
II modulo
- L'epistemologia del conflitto nei sistemi sociali
- Gli aspetti relazionali, simbolici e culturali del conflitto
- Strumenti di analisi e competenze operative
III modulo
- Sistemi educativi e conflitto: compiti di sviluppo e proposte relazionali
- Strumenti di analisi e competenze operative
IV modulo
- Aspetti giuridici e normativi dei contesti scolastici
- La funzione di orientamento dell'Avvocato in ambito minorile
- Strumenti e analisi di competenze operative
V modulo
- Costruire l'ipotizzazione dell'intervento nei contesti educativi (famiglia, scuola, comunità educante)
VI modulo
- Costruzioni di reti con altri professionisti e protocolli d'intesa con i Servizi del Territorio
VII modulo
- La mediazione riparativa nei contesti educativi
VIII modulo
- Ambiti di applicazione e modalità operative
IX modulo
- La mediazione riparativa nel contesto penale minorile
X modulo
- Ambiti di applicazione e modalità operative
Numero partecipanti
Massimo di 30 persone.
Frequenza ed Esami
È prevista la relazione dell'elaborato finale con la valutazione del percorso effettuata con il proprio
tutor di riferimento interno al Centro Studi e Ricerche.
Obbligo di frequenza: 75% del monte ore previsto.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la dott.ssa Lilia Andreoli al numero 349.4938105.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato finale che certifica le competenze acquisite.
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Costi
Il costo del Corso è di € 300 + IVA.
I docenti possono utilizzare il Buono Scuola.
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono utilizzare il Buono Scuola (L. 107/2015).

Corso di alta formazione: 'La mediazione riparativa e la mediazione di cooperazione nei contesti scolastici ed educativi' - Milano - Pag. 3

