CORSO DI AGGIORNAMENTO
E SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI PENALI
Il Corso sarà rivolto a max 20 persone, è strutturato in una annualità, per complessive 84 ore
distribuite 6 stages di due giorni ciascuno (sabato e domenica) con cadenza mensile, ed è
finalizzato all’aggiornamento e specializzazione di operatori già formati nella gestione dei
conflitti, nel campo della mediazione penale e giustizia riparativa.
Il Corso mira ad integrare la competenza nella mediazione penale, già in possesso degli iscritti,
con adeguate conoscenze in campo giuridico, criminologico e vittimologico, e a specializzare gli
stessi in riferimento al sistema minorile, dell’esecuzione della pena degli adulti e della
giustizia di pace.

STRUTTURA E CONTENUTI DEL CORSO

Il Corso è strutturato in 6 stages di 14 ore ciascuno, con inizio previsto a ottobre 2020
svilupperà con cadenza mensile.

e si

Verranno trattate i seguenti argomenti:
▪

▪

Le direttive e raccomandazioni internazionali quali
o

La Direttiva 2012/29 UE

o

La Raccomandazione CM/Rec(2018)8

Giustizia riparativa e mediazione penale: ambiti applicativi e prospettive
o

sistema minorile

o

sistema penale adulti e messa alla prova (L.67/2014)

o

giustizia di pace
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▪

▪

Le Istituzioni della Giustizia, la Magistratura, i Servizi del territorio
o

Ruoli, competenze e procedure nel sistema adulti

o

La giurisprudenza

o

Quali i rapporti tra operatori istituzionali e mediatori

o

Quale il ruolo del territorio e della Comunità

La mediazione umanistica e il sistema dell’esecuzione della pena detentiva o in
comunità dei soggetti adulti
o

o

o

▪

▪

Giustizia riparativa e mediazione penale
−

I percorsi possibili: individuali o di gruppo

−

Quali i risultati attesi

−

Riparazione e perdono

Il soggetto in esecuzione di pena (o in MAP):
−

L’azione deviante e la carriera criminale

−

Diritto a una adeguata informazione

−

Colloqui preliminari con il soggetto reo: la responsabilità relazionale

−

Problemi connessi alla strumentalizzazione e alla volontarietà

La persona vittima: opportunità, diritti e garanzie
−

Modalità di contatto e di informazione/proposta

−

Rispetto della volontarietà

−

Lo spazio di parola nei colloqui preliminari con la vittima

−

Riparazione e aspetti risarcitori

Lavori di pubblica utilità e riparazione:
o

Differenze

o

Punti di incontro e di possibile trasformazione

Analisi di casi e ipotesi di percorsi riparativi

RESPONSABILE DEL CORSO:

dott.ssa Maria Pia Giuffrida, mediatore penale, già dirigente generale dell’Amministrazione
penitenziaria e responsabile dell’Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la
mediazione penale del DAP.
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DOCENTI:

Le docenze sono assicurate da professionisti esperti e rappresentanti del mondo accademico.
***

ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Chi desidera partecipare alla selezione deve inviare alla casella di posta elettronica
segreteria@associazionesponde.it:
1.
2.
3.
4.

Istanza di ammissione (all. 1)
Scheda motivazionale (all. 2)
Scheda su formazione ed esperienze nell’ambito della mediazione penale (all. 3)
Curriculum
***

SELEZIONE

La selezione degli aspiranti che verrà fatta tramite:
1. Preselezione su base curriculare: in cui si valorizzerà la formazione già seguita dal
candidato, secondo il modello umanistico, e l’eventuale esperienza operativa già
acquisita nei campi di applicazione del modello umanistico, con particolare riferimento
all’ambito penale.
2. Colloquio di verifica del livello di conoscenza del modello umanistico e sul livello
motivazionale del candidato.
***

ISCRIZIONE E COSTI

Dopo il colloquio motivazionale e l’ammissione al Corso, l’iscrizione si intende perfezionata, al
versamento della quota di iscrizione.
La quota pro capite dei costi è di complessivi €. 1.400 ed è eventualmente suddivisibile in
una quota da versare al momento dell’iscrizione, cui seguono tre rate.
NB: In caso di ritiro anticipato dal corso, le quote già versate non verranno restituite.

DURATA
Il corso di formazione ha la durata di 6 stages per complessive 84 ore di cui:
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44 ore di insegnamenti teorici
40 ore di esercitazioni e lavori di gruppo
***

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Il partecipante è tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita per ogni
giorno di presenza in aula.
***

VALUTAZIONE

Al termine del percorso è prevista la redazione da parte degli allievi di un elaborato sulle
tematiche trattate e un esame di verifica.
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione (quantitativo e qualitativo) a condizione che gli
iscritti abbiano frequentato i 2/3 delle ore previste dal programma di formazione. In tal senso,
farà fede il registro delle presenze con le relative firme in entrata e in uscita.
***

SEDE

Il corso si svolgerà presso la sede di _____________________
***

PER INFORMAZIONI

Chi desidera avere informazioni sul corso può scrivere alla casella di posta elettronica
segreteria@associazionesponde.it.
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