
                                                

    

                        

      CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

MEDIAZIONE PENALE E PENALE MINORILE 

Con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia  

 

La mediazione penale e penale minorile è un’attività in cui un terzo neutrale, il mediatore, ha il 

compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti ( anche minori) in conflitto, con esiti più 

costruttivi della giustizia penale. L’ applicazione del sistema di mediazione penale minorile ha 

consentito di armonizzare competenze giuridiche, pedagogiche, psicologiche e metodologiche 

assicurate dai diversi professionisti che interagiscono nel contesto giudiziario con il fine ultimo di 

favorire percorsi di risocializzazione dei minori autori di reato. Negli anni più recenti, la mediazione 

si è affermata in diversi ambiti familiare, civile, sociale, culturale, penale e si stà rivelando di 

particolare utilità nel settore della giustizia minorile. Il corso di mediatore penale e penale minorile 

ha l’obbiettivo di formare gli operatori in metodologie efficaci nella gestione delle procedure di 

mediazione penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sbocchi professionali: 

Il mediatore minorile é un professionista chiamato a svolgere il proprio ruolo professionale sia 

all’interno del sistema della Giustizia Penale sia all’interno di strutture educative e rieducative. Lo 

sbocco professionale per questa figura è pertanto rappresentato dall’impiego presso i Servizi di 

Mediazione pubblici e privati presenti sul territorio Nazionale. Può operare all’interno di equipe 

costituite da operatori giuridici e psicosociali qualora l'intervento tecnico di mediazione venga 

richiesto da: 

● il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni 

● il Tribunale per i minorenni (Collegi GUP e di dibattimento) 

● dai servizi minorili della Giustizia e dagli Enti locali, 

● dai legali delle parti 

● dai diretti interessati 

 

Destinatari: 

Classi di laurea ammissibili: laureati nuovo e vecchio ordinamento con indirizzo giuridico, psico-

sociale, umanistico, socio-sanitario, ed equipollenti. 

 

Numero massimo iscritti: 30 

Modalità di ammissione: valutazione del cv 

Metodologie e strumenti: 

I docenti utilizzeranno supporti, slides, Lezioni in aula, simulazioni, laboratori esperienziali.  

Giornate di approfondimento: 

La partecipazione a Seminari ed Eventi pubblici di particolare rilievo, organizzati anche da 

altri Enti o Istituzioni, costituisce integrazione del presente percorso formativo. 

Durata: 

Il corso avrà una durata di 7 mesi 

Il numero totale delle ore è di 200 ore. Come da protocollo per gli studenti della Facoltà di Beni e 

Servizi Sociali dell’Unical il totale di ore è di 140 ore. 

Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile in formula weekend ( un week-end al mese) 

 

 

Esame finale: 

Al termine del Master è prevista la discussione di una Tesina individuale. 

 

 



Programma: 

● Conflitti e Mediazione, Acquisire una conoscenza generale dei 

diversi ambiti applicativi della mediazione e dei diversi modelli e 

delle loro differenze metodologiche. 

● Ricevere una formazione adeguata nel campo della mediazione 

secondo il modello umanistico (Morineau1998,) e la 

sensibilizzazione a una cultura dell’incontro, dello scambio 

comunicativo e dell’ascolto, al fine di prevenire i conflitti ed evitare 

che il loro inasprirsi assuma rilevanza penale e indebolisca il legame 

sociale. 

● La mediazione penale minorile: definizione e ambiti di intervento 

● Il ruolo e la formazione del mediatore penale minorile 

● Modelli e fasi della mediazione penale 

● Giustizia Riparativa, Restorative Justice. 

● Profilo psicologico del reo e della vittima 

● Elementi di vittimologia 

● Elementi di Diritto penale minorile 

● Elementi di Diritto processuale penale minorile: i principi del 

processo penale minorile 

● Modelli organizzativi dei Servizi sociali 

● Gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni: organizzazione e 

competenze 

● La famiglia criminale 

● Elementi di devianza minorile. 

● Elementi di Diritto di Famiglia e del minore 

● Mediazione Scolastica: crimini informatici, bullismo e 

cyberbullismo. 

● Deontologia  

 

 

 

 



 

CALENDARIO: 

 

Sabato/Domenica  Gennaio 

Sabato/Domenica Febbraio 

Sabato/Domenica  Marzo 

Sabato/Domenica Aprile 

Sabato/Domenica  Maggio 

Sabato/Domenica  Giugno 

Sabato/Domenica  Giugno  

Sabato/Domenica  Luglio  

Esame Finale   Luglio 

(Il calendario sarà comunicato prima dell’inizio del corso) le lezioni si terranno 

nei fine settimana 

 

Il Corso è accreditato ai fini della formazione professione dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia con il riconoscimento di  n. 35 c.f. 

per la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni. 

Il corso è riconosciuto dall’Ai.Me.Pe - Assiciazione Nazionale Mediatori 

Penali. 

 

 

Segreteria amministrativa: 

email. associazioneaimepe@gmail.com 

Numeri utili: 380 1313615  

Costo e modalità di pagamento: 

Il costo del Corso è di 900 euro 



Modalità di pagamento: 4 rate – 100 euro per formalizzare l’iscrizione 200 euro entro il 20 

dicembre 2020 -300 euro  a metà corso -  300 euro prima della fine del corso ; 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario :CONTO CORRENTE (IBAN) : 

IT14N0200816202000105096325 

INTESTATO A.I.Me.Pe Associazione Italiana Mediatori Penali 

Sede: sala biblioteca dell’ordine degli avvocati di Vibo Valentia , possibilità di segure le lezioni su 

piattaforma zoom  



 


