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1500 ore con esame finale
Obiettivi
- Potenziare le competenze professionali degli operatori giuridici e psicosociali in merito
all'applicazione di: procedure di comunicazione di informazioni giuridico-legali, tecniche di analisi dei
bisogni dell'utenza, di conciliazione giuridica, di gestione degli interventi di Mediazione nelle relazioni
interpersonali, di progettazione e di intervento in ottica rieducativa e riabilitativa
- Accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dal minore nella comunità sociale, al fine di
prevenire/contenere le manifestazioni di disagio esistenziale giovanile
- Esemplificare i più efficaci modelli di Mediazione penale minorile e di intervento educativo
nell'ambito del sistema penitenziario

Sbocchi professionali
Il Mediatore penale può partecipare alla selezione per la nomina di componenti privati presso i
Tribunali per i minorenni e presso le Corti d'appello; può collaborare come tecnico esperto
nell'ambito di progettazioni promosse dai servizi degli enti locali; può promuovere la cultura della
mediazione penale all'interno di percorsi specialistici di formazione; può operare all'interno di équipe
costituite da operatori giuridici e psicosociali qualora l'intervento tecnico di mediazione venga
richiesto da:
- procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- Tribunale per i minorenni (collegi GUP e di dibattimento)
- servizi minorili della giustizia e dagli enti locali
- legali delle parti
- diretti interessati o loro congiunti
Sede didattica
Roma: Via dei Papareschi, 11 (angolo Piazzale della Radio).
Il Corso è disponibile anche in modalità e-learning
Durata
Il Master ha una durata di 6-8 mesi per un totale di 1500 ore (lezioni in aula, moduli formativi a
distanza con esercitazioni, lettura di testi consigliati, simulazioni, visite di istruzione, elaborazione di
progetti di intervento e di percorsi rieducativi, visite di istruzione, eventuale tirocinio, stesura e
discussione dell'elaborato finale).
Le lezioni in aula si svolgono una volta al mese in formula weekend.
Le lezioni a distanza sono fruibili attraverso la piattaforma Moodle.
Programma
Introduzione al Master e concetti base
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- La Mediazione penale minorile: definizione e ambiti di intervento
- Elementi di Diritto penale minorile
- Elementi di Diritto processuale penale minorile: i principi del processo penale minorile: l'esigenza
educativa e riabilitativa
- Il sistema della giustizia minorile
Elementi di Psicologia
- Elementi di Psicologia dell'età evolutiva - Marginalità sociale e devianza minorili
- Profilo psicologico del reo e della vittima
- Elementi di Vittimologia
- Il minore reo: la scena del crimine
- Elementi di Psicopedagogia penitenziaria
Il Mediatore penale minorile: ruoli, ambiti e modelli
- Il ruolo e la formazione del Mediatore penale minorile
- Modelli e fasi della Mediazione penale
- Modelli e tecniche di Mediazione penale: esperienze internazionali a confronto (il modello di
Jacqueline Morineau; la Mediazione penale nel Regno Unito; la Mediazione penale negli USA)
Interventi di Mediazione penale
- Mediazione penale per adulti
- La progettazione degli interventi di Mediazione penale
- La progettazione di interventi di rieducazione del reo in ambito penitenziario per minori e adulti
- La Pedagogia familiare per gli interventi a sostegno dei nuclei familiari
- Le politiche di rete per il reinserimento sociale e familiare; il Tribunale per la famiglia e Family
Group
Numero partecipanti
Massimo di 40 iscritti.
Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per Avvocati (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma) e
Assistenti sociali.
Verifica finale
Simulazione in gruppo o individuale e presentazione orale di un elaborato.
Attestato
Al termine del Master vengono rilasciati l'Attestato di frequenza e il Certificato di competenze.
Costi
Sono previste agevolazioni, rateizzazioni e borse di studio speciali.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ai numeri: 06.5803948 - tel./fax 06.55302868 329.9833356 - 329.9833862.
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