PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO IN
MEDIAZIONE PENALE
Il mediatore penale è una figura professionale che favorisce interventi di “Giustizia Riparativa” al fine di promuovere la riconciliazione tra i soggetti in conflitto.

Didattica esclusiva
Il percorso di formazione professionale avviene tramite piattaforma e-learning su tutto il
territorio nazionale e all’estero.
Le lezioni vengono erogate attraverso sistemi sofisticati e materiali di sviluppo secondo
l’esclusiva metodologia di insegnamento dell’Accademia. Tutte le lezioni vengono svolte in
tempo reale da docenti qualificati e certificati, con l’ausilio di software avanzati condivisi
gratuitamente sulla piattaforma.

Piattaforme e Supporti utilizzati
https://skype.com/it/
http://ultraviewer.net/it/
http://mega.nz

Struttura del corso
Ore totali percorso formazione | 160 ore
Ore formazione con il docente | 15 ore
Ore esercitazioni guidate + preparazione esame | 145 ore
Le ore totali previste dal piano didattico sono strutturate con una frequenza minima di 1
lezione a settimana della durata media di 60’’ alternate ad esercitazioni pratiche rilasciate
dal docente ad ogni lezione. Le esercitazioni possono essere svolte in autoapprendimento
oppure con l’ausilio del Tutor. La frequenza delle ore settimanali viene programmata sulle
singole esigenze del partecipante in accordo con la Direzione Didattica.

Programma del corso
Conflitti e Mediazione: diversi ambiti applicativi della mediazione, diversi modelli e
differenze metodologiche
La Mediazione Penale Minorile: definizione e ambiti di intervento
Il ruolo e formazione del Mediatore Penale Minorile
Modelli e fasi della Mediazione Penale
Profilo psicologico del reo e della vittima
Elementi di Vittimologia
Elementi di Diritto Penale Minorile
Elementi di Diritto processuale penale minorile: i principi de processo penale minorile
Modelli organizzativi dei Servizi Sociali
Gli uffici di Servizio Sociale per i minorenni: organizzazione e competenze
Elementi di devianza minorile
Quadro normativo di riferimento
Il piano di studio specifico del percorso formativo può essere personalizzato e richiesto
direttamente alla Direzione Didattica.
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