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1500 ore con esame finale
Obiettivi
- Delineare il profilo professionale del Pedagogista giuridico, forense e penitenziario nel rispetto
delle norme del codice civile e penale all'interno delle quali opera a tutela dei diritti inviolabili
dell'individuo.
- Orientare all'elaborazione di percorsi progettuali e operativi, di tipo multidisciplinare, da
realizzare nell'ambito comunitario e penitenziario, a vantaggio dei minori e degli adulti ristretti, ai fini
del loro reinserimento nel contesto sociale.
- Padroneggiare le tecniche di gestione degli interventi di mediazione nelle relazioni familiari e
interpersonali per contenere situazioni di conflitto.
- Accrescere la consapevolezza della specificità dei bisogni delle fasce vulnerabili della
popolazione per prevenire e contenere, attraverso interventi professionali di rete, le manifestazioni
di disagio esistenziale.
Sbocchi professionali
- Iscrizione in qualità di esperto (se in possesso dei requisiti richiesti) presso il tribunale di
sorveglianza.
- Partecipazione (se in possesso dei requisiti richiesti) alla selezione per la nomina di componenti
privati presso i tribunali per i minorenni e presso le corti d'appello.
- Svolgimento (se in possesso dei requisiti richiesti) del ruolo di consulente tecnico e perito ai sensi
dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario.
- Esercizio privato della funzione di consulente tecnico di parte, in sinergia con avvocati penalisti e
civilisti che ne facciano richiesta diretta al Pedagogista forense interessato.
Destinatari
Il Master in Pedagogia giuridica, forense e penitenziaria è rivolto a Pedagogisti, Educatori
professionali, laureandi e specializzandi in Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione,
Scienze del Servizio Sociale e Scienze Giuridiche.
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 10 mesi per un totale di 1500 ore di formazione (lezioni in aula, moduli
formativi a distanza con esercitazioni, lettura di testi consigliati, simulazioni, elaborazione di progetti
di intervento, visite di istruzione, 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.
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Programma
- Pedagogia giuridica e penitenziaria: definizione, applicazioni e aree di intervento
- Pedagogia della devianza e della marginalità: da Giamburrasca alle nuove marginalità
I minori autori e vittime di reato
- Mediazione Penale Minorile, il recupero e il reinserimento sociale del minore reo
- Il minore autore di reati
- Il reato come espressione del disagio esistenziale
- Le baby gang: caratteristiche e organizzazione interna
- Il DPR 448/88
- Le attività dei Centri per la giustizia minorile
- Gli interventi educativi di recupero, di sostegno e di educazione all'autonomia personale rivolti ai
minori coinvolti nel circuito penale
- L'ordinamento penitenziario e la sua attuazione: le criticità del trattamento e del reinserimento degli
autori di reato
- La progettazione di rete degli interventi di recupero e di rieducazione rivolti ai minori ristretti negli
Istituti penali per i minorenni
- Simulazione di un progetto
- Bullismo e cyberbullismo. La progettazione per la prevenzione di comportamenti antisociali. Il ruolo
della scuola
- L'ascolto del minore sessualmente abusato
Elementi di Diritto
- Diritti umani e Diritti dei bambini: Convenzioni europee e internazionali
- Le linee guida della Corte Europea dei Diritti dell'uomo
- Contravvenzioni all'Italia; i Garanti e le Autority
- Cenni di Diritto civile, di famiglia, penale, penale minorile, penitenziario
- Il processo penale minorile
Minori e famiglie
- Il sistema delle Consulenze Tecniche d'Ufficio, delle Perizie e delle Consulenze Tecniche di Parte
- Il sistema delle case famiglia in Italia e i minori "fuori famiglia"
- Gli incontri protetti
- Le case famiglia per adolescenti con disabilità
- Le comunità di accoglienza ad alto contenimento
- Spazi neutri per incontri protetti tra minori ospitati in casa famiglia e madri/padri sospesi dalla
responsabilità genitoriale
- Criticità ed esperienze: chi e cosa proteggere da chi?
- L'approccio familiare multidisciplinare coordinato
- Il recupero dell'idoneità genitoriale
- La famiglia criminale
- Bambini e famiglie Rom - Madri e figli in carcere
- Storie di famiglie. L'adozione e l'affidamento raccontati dai protagonisti
- L'adozione internazionale
- Minori non accompagnati
Gli adulti autori di reato
- Tutela dei diritti umani e stato di detenzione
- L'osservazione e il trattamento dei detenuti adulti: definizioni e modelli
- La costruzione del futuro fuori dal carcere: strategie e problematiche psico-pedagogiche
- Legami familiari e stato di detenzione
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- L'osservazione e il trattamento dei detenuti adulti: definizioni e modelli
- Legami familiari e stato di detenzione
- La rielaborazione dei reati attraverso le attività espressive e artistiche
Esperienziale
- Incontro con un ex detenuto
- La Carta del Pedagogista Giuridico e Bilancio delle Competenze
- Interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale
Moduli di formazione online
- Il Giudice Onorario
- L'esperto del Tribunale di Sorveglianza
- Il Tutore e l'Amministratore di sostegno
Numero partecipanti
Massimo di 40 persone.
Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per Avvocati (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma) e
Assistenti sociali.
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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