Ardea
Studio Formazione e Lavoro

Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria

Presentano
CRIMINOLOGIA:
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MEDIAZIONE PENALE MINORILE
Sede di svolgimento:
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
Corso Vittorio Emanuele III n. 51 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.1970819 – 329/4526812 - 329.2746235
www.ardeastudio.it – info@ardeastudio.it
Organizzazione Scientifica : Il corpo docente è costituito da: Docenti Universitari, ricercatori Universitari, mediatori di
comprovata esperienza, psicoterapeuti, avvocati e magistrati.
Destinatari: Studenti, laureandi e laureati, in particolar modo nelle discipline giuridiche, psicologiche, sociologiche,
pedagogiche (avvocati, psicologi, sociologi, pedagogisti, counselor, assistenti sociali, ecc), operanti nel settore dell’assistenza
giuridica, sociale, psicologica e tutti coloro in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente che vogliano
approfondire le tematiche della mediazione penale.
Tale percorso è considerato valido per il riconoscimento dei crediti formativi universitari (n. 20 CFU) e dei crediti formativi
obbligatori previsti dal Regolamento dell’ordine degli avvocati.
Obiettivi : Formare operatori in grado di promuovere e alimentare un processo di risoluzione dei conflitti, sostenendo e
stimolando le parti a discutere e trovare una soluzione ai problemi che sorgono successivamente la commissione di un reato
tra l’autore del reato e la parte lesa.
Contenuti:
AREA TECNICO-SCIENTIFICA [60 ORE]
Obiettivi: E’ finalizzata all’ acquisizione di competenze teoriche relative alle discipline di base con apprendimento dei modelli
teorici per l’osservazione sistemico relazionale
Modulo 1
12 Ore 2 CFU Analisi sociologica della famiglia e del crimine
Modulo 2
12 Ore 2 CFU Psicologia giuridica
Modulo 3
12 Ore 2 CFU Tecniche del colloquio e dell’intervista
Modulo 4
12 Ore 2 CFU Modelli di mediazione penale (Diritto e Procedura penale, Diritto
dell’Esecuzione)
Modulo 5
12 Ore 2 CFU Fasi della Mediazione Penale (con riferimento ai reati commessi da minori,
su minori e reati commessi da adulti)
AREA TECNICO-OPERATIVA [36 ORE]
Obiettivi: E’ finalizzata all’acquisizione delle competenze relative ai Modelli teorici e relativa sperimentazione pratica
Modulo 6
12 Ore 2 CFU Tecniche di osservazione del minore
Modulo 7

6 Ore

1 CFU

Tecniche di analisi delle psicopatologie della famiglia

Modulo 8

12 Ore

2 CFU

Tecniche del colloquio e dell’intervista

Modulo 9

6 Ore

1 CFU

Metodologia della mediazione penale

AREA GIURIDICA LEGISLAZIONE PENALE E FAMILIARE [24 ORE]
Obiettivi: E’ finalizzato alla conoscenza del diritto penale, del diritto penale minorile, del diritto processuale e del diritto di
famiglia
Modulo 10
12 Ore 2 CFU Diritto penale e procedura penale
Modulo 11
6 Ore
1 CFU Legislazione sociale e organizzazione dei sevizi sociali
Modulo 12
6 Ore
1 CFU Diritto di famiglia (separazione, divorzio, affido)
Durata: 120 ore
Iscrizione : è possibile scaricare il modello di preiscrizione all’ indirizzo www.ardeastudio.it oppure inviare una mail con i
propri dati all’ indirizzo segreteria@ardeastudio.it o info@ardeastudio.it per essere contattati
Costo: € 400,00 + € 100,00 di iscrizione e materiale didattico (e’ possibile rateizzare l’ importo).
Attestato finale: al termine del corso verrà rilasciato, da parte dell’ Università Dante Alighieri, un Attestato di frequenza con il
riconoscimento di “Esperto in Criminologia-Mediazione Penale Minorile”.

