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Premessa e obiettivi 
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 ult imo 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 è 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 
 

Sono ammessi a partecipare al corso i laureati in: Giurisprudenza, Psicologia, Scienze 

dell’Educazione, Servizio Sociale, Sociologia o titoli equipollenti.  

 

Sede del corso 
 

Il corso di svolgerà presso la sede dell’Associazione Prof.As.S. “Professione Assi stente Sociale” a 

Trapani in via Marsala, 23 
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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. 

● Elementi di Psicologia Sociale - Profilo psicologico del reo e della vittima 

● Antropologia Culturale 

● Elementi di vittimologia 

● La costruzione teorica tra criminologia e vittimologia: Vittime e processi di vittimizzazione 

● Le vittime “fragili” 

● 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 criminologia 

● Elementi di devianza minorile. 

● Elementi di Diritto di Famiglia e del minore 

● Il rapporto tra il Mediatore Penale e l’Autorità Giudiziaria  

● Mediazione Scolastica: crimini informatici, bullismo e cyberbullismo. 

 
Tirocinio 

Per i corsisti è prevista l’opportunità di svolgere attività di tirocinio presso Enti con i quali 
l’Associazione ha previsto dei protocolli di intesa. Il tirocinio full immersion è compreso nella quota 
del corso. E’ altresì prevista la possibilità di supervisione per l’intera durata del corso, a titolo 
totalmente gratuito. L’Associazione prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con 
nuovi centri Enti proposti dai corsisti. 

 
 



                                                     
PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE 
 

Workshop e Seminari 

Oltre al programma istituzionale, è prevista la partecipazione, a condizioni particolarmente 

vantaggiose e a costi ridotti, a seminari e/o workshop (sempre nella giornata di sabato), per 
approfondire alcuni argomenti trattati nel corso delle lezioni.  La partecipazione ai suddetti 

workshop e/o seminari non è obbligatoria e prevede il rilascio di attestati di partecipazione o 

qualifica.  

 

Docenti 
 

Il Corpo Docenti è altamente qualificato ed è costituito da docenti e ricercatori universitari, 

mediatori penali e sociali di fama nazionale, psicoterapeuti, avvocati, sociologi e assistenti sociali. 

Sono inoltre previsti gli interventi di rappresentanti delle principali Associazioni Nazionali di 

Mediatori Penali.  

Dott.ssa Mariacristina Ciambrone: Consigliere Regionale A.I.Me.F  (Associazione  Italiana 

Mediatori Familiari) mediatore familiare A.I.Me.F, Presidente A.I.Me.Pe (Associazione Italiana 

Mediatori Penali) mediatore penale minorile, mediatore scolastico. Dott.ssa in Servizi Sociale.  

Dott.ssa Emilia Pugliese: Vice-Presidente A.I.Me.Pe  (Associazione Italiana Mediatori Penali) 

mediatore penale minorile, mediatore scolastico.  

Dott. Salvatore Panaro: Presidente Sezione Provinciale di Paola A.N.P.P.e  Associazione  Nazionale 

Polizia Penitenziaria. Referente per la Calabria Accademia Europea Studi Penitenziari. 

       Dott.ssa Maria Esposito: Psicologa, Psicoterapeuta ed Esperta in devianza minorile.  

Dott.ssa Silvia Scuderi: Psicologo e Pisicoterapeuta, Esperto in Psicologia Forense 

Prof.ssa Ignazia Bartholini: Sociologo, Docente universitario presso  Università di  Palermo - 

Dipartimento Scienze Politiche e Sociali. 

Dott.ssa Cristina Galavotti: Criminologa Forense, PhD Università di Pisa Settore di Ricerca in 

Vittimologia, Docente presso il Corso di Laurea in Sociologia e Servizi Sociali Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Pisa in Organizzazione e Amministrazione dei Servizi Sociali e  in 

Principi e Fondamenti del Servizio Sociale, Funzionario di Servizio Sociale Ministero della Giustizia  

Dott.ssa Maria Baronello: Assistente Sociale, Funzionario di Servizio Sociale Dipartimento Giustizia 

Minorile e di Comunità -  U.S.S.M. di Messina 

Dott.ssa Francis Sonia Fonte: Assistente Sociale, Funzionario di Servizio Sociale Dipartimento 

Giustizia Minorile e di Comunità -  U.S.S.M. di Palermo (Sede Staccata di Trapani) 

Dott. Salvatore Galluffo: Avvocato, Esperto in Diritto Penale.  

Dott.ssa Marta Barresi: Avvocato, Esperto in Diritto di Famiglia 
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Struttura del Corso di Specializzazione 
 

Il corso di Alta Formazione ha una durata complessiva di 200 ore e prevede lezioni in aula, per 

una durata totale di 1 anno . Le lezioni si svolgono il sabato e la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 

18:00, circa una volta al mese fatta eccezione per il mese di agosto.  

Le attività formative sono così distribuite:  

 18 lezioni teorico/pratiche in aula; per un totale di 120 ore ; 

 40 ore di laboratori esperienziali con filmati di sedute di mediazione, giochi di ruolo, lavori 

di gruppo; 

  40 ore di tirocinio; 

 Esame finale che permette l’iscrizione all’ A.I.Me.Pe 

 

Diploma di Mediatore Penale e Penale Minorile 
 

A tutti i Corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni in aula, effettuato il tirocinio 

e superato l’esame finale (questionario con domande a scelta multipla e discussione tesi di fine 

corso) sarà rilasciato il Attestato di qualifica di Mediatore Penale e Penale Minorile riconosciuto 

A.I.Me.Pe. I corsisti che avranno superato l’esame potranno iscriversi direttamente all’A.I.Me.Pe., 

senza dovere sostenere alcun esame supplementare. 
 

Modalità d’iscrizione 

Coloro che intendano richiedere l’iscrizione per il Corso di Alta Formazione devono inviare alla 

sede dell’Associazione Prof.As.S. un curriculum vitae con informazioni dettagliate sulle esperienze 

formative e professionali svolte, specificando il corso in oggetto e la sede nella quale si intende 

frequentarlo. Il curriculum può essere inviato per posta (Via Marsala, 23 – 91100 Trapani), via fax 

(0923-362874) o via e-mail (associazioneprofass@gmail.com). Un’apposita Commissione valuterà 

il curriculum entro cinque giorni dalla ricezione dello stesso. Gli aspiranti corsisti ritenuti idonei 

saranno ammessi al corso secondo l’ordine cronologico di ricezione del curriculum e fino a 

copertura dei posti disponibili. Il numero di posti disponibili per ogni edizione è di  20. 

 

 

Quota di iscrizione e partecipazione 
 

La quota di partecipazione comprende: la frequenza alle lezioni; le dispense elettroniche; il 

tirocinio e assicurazione inclusa; il materiale didattico; l’assistenza e la consulenza online; la 

supervisione; la partecipazione all’esame finale; il rilascio dell’attestato finale.  
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La quota di partecipazione al master è pari a € 1.300,00 + IVA (22%) da versare come specificato di 

seguito: 
 
Una quota di iscrizione e acconto pari a € 400,00 + IVA (22%) 
 
3 rate suddivise come segue:  
€ 300,00 + IVA (22%) entro la prima lezione; 
€ 300,00 + IVA (22%) entro l’ ottava lezione; 

€ 300,00 + IVA (22%) entro la dodicesima lezione 
 
N.B. In caso di ritiro anticipato del partecipante al corso, le quote già versate non verranno 

restituite. 

Il partecipante è tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita per ogni presenza 

in aula. Si fa presente che il partecipante è tenuto a partecipare all’80% di lezione in aula  

Collaborare con l’Associzione Prof.As.S.  
 

Al termine del corso, solamente qualora vengano avviati nuovi progetti o attività, potranno venire 

offerte ai corsisti ritenuti idonei possibilità di collaborazioni scientifiche, didattiche, organizzative e 

di ricerca. 

 

Collegamenti tra Prof.As.S. & A.I.Me.Pe 
 

L’Associazione ha stipulato una convenzione con l’Associazione Italiana Mediatori Penali. 

L’A.I.Me.Pe riconosce e accredita il Corso di Alta Formazione, grazie al quale il professionista potrà 

iscriversi nell’Albo dei Mediatori Penali.  

 

Patrocini e Riconoscimento Crediti 
 

Si fa presente che sarà richiesto sia il patrocinio che il riconoscimento dei Crediti all’Ordine degli 

Assistente Sociali e all’Ordine degli Avvocati. 

 

Responsabile e Tutor del Corso 
 

La Responsabile e la Tutor designata per tutta la durata del corso sarà la Dott.ssa Luana Li Voti, 

Assistente Sociale, Mediatore Familiare e Vice-Presidente dell’Associazione Prof.As.S. “Professione 

Assistente Sociale”, alla quale ogni partecipante potrà chiedere e ricevere informazioni necessari 

per il buon proseguimento del corso. La Dott.ssa può essere contattata al numero di cell.: 

3404617106  
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE 

 

CALENDARIO 

CORSO ALTA FORMAZIONE IN MEDIAZIONE PENALE E PENALE MINORILE 

 
SEDE DI TRAPANI 

EDIZIONE NOVEMBRE 2019 – LUGLIO 2020 

 

 

N° DATA DOCENTE ARGOMENTO 

 

 

1 

 

9 Novembre 

2019 

 

Dott.ssa Cristina Ciambrone 

 

Dott.ssa Elisa Pugliese 

 

 

Definizione di Mediazione Penale e 

Penale Minorile. Il Processo di 

Mediazione.  

 

 

2 

 

10 Novembre 

2019 

 

Dott.ssa Cristina Ciambrone 

 

Dott.ssa Elisa Pugliese 

 

Conflitti e Mediazione. La mediazione 

secondo il modello umanistico 

(Morineau1998,). Giustizia Riparativa, 

Restorative Justice. 

 

 

3 

 

14 Dicembre 

2019 

 

Dott.ssa Francis Sonia Fonte 

 

 

Giustizia riparativa e procedimento penale 

minorile 

 

 

4  

 

15 Dicembre 

2019 

 

Dott.ssa Francis Sonia Fonte 

 

 

 

Gli Uffici di Servizio Sociale per i 

minorenni: organizzazione e competenze 

 

5 

 

11 Gennaio 2020 

 

Dott.ssa Cristina Galavotti 

 

 

Elementi di vittimologia.  

Le Vittimi fragili 

 

 

6 

 

12 Gennaio 2020 

 

Dott.ssa Cristina Galavotti 

 

La costruzione teorica tra criminologia e 

vittimologia: Vittime e processi di 

vittimizzazione 

 

 

 

 

7 

 

8 Febbraio2020 

 

Dott.ssa Cristina Ciambrone 

 

Dott.ssa Elisa Pugliese 

  

 

La Mediazione Penale Minorile: 

definizione e ambiti di intervento 
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8 

 

9 Febbraio 2020 

 

Dott.ssa Cristina Ciambrone 

 

Dott.ssa Elisa Pugliese 

 

 

 

Il ruolo e la formazione del mediatore 

penale minorile 

 

 

9 

 

7 Marzo 2020 

 

 

Dott. Salvatore Panaro 

 

Il rapporto tra il Mediatore Penale e 

l’Autorità Giudiziaria 

 

 

10 

 

   8 Marzo 2020 

 

 

Dott.ssa Maria Esposito 

 

Il vissuto Esperienziale della vittima e del 

reo. Atteggiamenti e comportamenti 

individuali messi in atto 

 

 

11 

 

19 Aprile 2020 

 

Dott.ssa Ignazia Bartholini 

(Sociologo) 

 

La famiglia criminale. 

Elementi di Criminologia 

 

 

12 

 

26 Aprile 2020 

 

 

Dott.ssa Ignazia Bartholini 

(Sociologo) 

 

Elementi di devianza minorile. 

 

 

13 

 

9 Maggio 2020 

 

Dott.ssa Silvia Scuderi 

 

 

Elementi di Psicologia Sociale - Profilo 

psicologico del reo e della vittima 

 

 

14 

 

10 Maggio 2020 

 

Dott.ssa Maria Baronello 

 

 

Modelli organizzativi dei Servizi sociali 

 

 

15 

 

20 Giugno 2020 

 

Dott.ssa Marta Barresi 

 

Elementi di Diritto di Famiglia e del 

minore 

 

 

16 

 

21 Giugno 2020 

 

Dott. Salvatore Galluffo  

 

Elementi di Diritto Penale Minorile:  

i principi del processo penale minorile 

 

 

17 

 

18 Luglio 2020 

 

Commissione A.I.Me.Pe. 

 

 

Esame finale 

 
*Le date possono subire modifiche per motivazioni giustificate. 

 

Recapito del direttore e tutor didattico: Dott.ssa  Luana Li Voti Cell: 3404617106 – luana.livoti@virgilio.it  
 
SEDE DEL CORSO: VIA MARSALA N. 23 91100 TRAPANI 

mailto:luana.livoti@virgilio.it

