PRESENTAZIONE
CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE PENALE E PENALE MINORILE
Che cos’è la mediazione penale
La mediazione penale e penale minorile è un' attività in cui una terza parte neutrale, il mediatore,
ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti (anche identificabili come minori)
in conflitto, con esiti più costruttivi e meno repressivi della giustizia penale.
Il mediatore ha la funzione di far incontrare la vittima e il reo: da un lato facendo leva sul senso di
responsabilità dell' autore del reato, soprattutto se trattasi di soggetti minori, offrendo la concreta
opportunità di accedere a nuove modalità riparative adeguate; dall' altro, sull' autostima della
vittima e sulla possibilità di vedersi risarcito il danno materiale, psicologico e morale subito.
Il Corso Mediatore Penale intende fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per
assicurare una gestione ottimale delle controversie generate dall’illecito penale e per favorirne la
composizione in una prospettiva riparativa. Le competenze acquisite consentiranno ai Mediatori di
essere educati alla cultura della vittima e di avvicinarsi alla Mediazione Penale attraverso una
metodologia efficace ed esaustiva allo scopo di garantire la parità, il reciproco rispetto e la
corretta negoziazione, indipendentemente dall’Autorità Giudiziaria.
Data inizio e sede
10 febbraio 2017 - Roma
A chi si rivolge
Il corso si rivolge prevalentemente a: Psicologi, Avvocati o laureati in discipline giuridiche,
Sociologi, Assistenti sociali, Pedagogisti o laureati in discipline didattico educative.
Durata e struttura corso
Il corso ha una durata di 2 mesi. Il numero di ore complessive di tutta la formazione impartita è 75
ore. Il corso è strutturato nella formula week end, venerdì e sabato ore 9:00/13.00 - 14:00/18.00.
E’ previsto l’esame finale con discussione di tesina.
Attestato di partecipazione
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Sbocchi professionali
Il rilascio del titolo di mediatore penale e penale minorile è spendibile presso il Tribunali per i
minori, Servizi sociali per i minori, Servizi minorili della Giustizia, e al contempo presso strutture
educative e rieducative, pubbliche e private.

Accreditamenti
Il corso ha ricevuto l' accreditamento da parte di Brain Med (www.brainmed.it): la prima
associazione in Italia iscritta presso il Ministero dello Sviluppo economico in riferimento alla legge
n. 4 /2013, che rappresenta e riconosce tutte le categorie dei professionisti della mediazione.
Costo del corso e modalità di iscrizione
Il corso ha il costo complessivo di € 1.500,00 + iva. Al momento dell’ iscrizione, dovrà essere
versata la quota di € 500,00, ad inizio corso la quota di € 300,00 a mezzo:
Bonifico Bancario intestato a Giustizia Mite – Causale: “Corso di Alta Formazione per mediatore
penale - Cognome e Nome del partecipante – Città di svolgimento del corso”
Banca Unicredit – filiale di Nocera Inferiore - IBAN: IT50B0200876271000102527378
(una copia del bonifico dovrà essere inviata tramite fax al numero 081/5176623 o via mail
all’indirizzo segreteria@giustiziamite.it, unitamente al modulo d’iscrizione) e la restante parte
potrà essere dilazionata in rate mensili da concordarsi con la Segreteria dell’ Associazione.
L’ iscrizione si effettua con il pagamento della quota di € 500,00 e l’ invio del modulo di iscrizione,
debitamente compilato e firmato, tramite:



Fax, al numero 081/5176623
Email, all’indirizzo segreteria@giustiziamite.it

Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
Info e contatti
Associazione Giustizia Mite
Via Matteotti, 30 - 84014 Nocera Inferiore (SA)
800 482978 – 081/5174307
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