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Istituzione
È attivato nell’Anno Accademico 2019/2020 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento Economia e Finanza, in collaborazione con il Centro di Ricerche Economiche
Giuridiche (CREG), il Corso di formazione “Mediazione penale - tirocinio e tecniche di mediazione
disagio socio-economico e devianza minorile”, finalizzato alla formazione pratica sulle tecniche di
comunicazione e mediazione per i mediatori penali.

Finalità
Il Corso è rivolto a coloro che hanno frequentato un corso di mediazione penale minorile pari e non
inferiore alle 50 ore che necessitano di perfezionare tirocinio e tecniche di mediazione.
Il corso mira a fornire le seguenti principali abilità: acquisire le competenze necessarie per poter
esercitare le competenze del mediatore penale per adulti e minorile attraverso l'esame delle tecniche
di mediazione, il role playng ed il tirocinio per entrare nella stanza della mediazione e progettare
interventi efficaci

Requisiti di ammissione e iscrizione al Corso
Il corso sarà attivato con un minimo di n. 20 iscrizioni e un massimo di n. 40 iscrizioni, il collegio
docenti si riserva la facoltà di avviare il corso anche con un numero inferiore nell’ambito delle
risorse disponibili.
Trattandosi di un Corso di formazione possono partecipare alla selezione per l’ingresso al Corso
tutti coloro, laureati e non laureati, che siano in possesso di Diploma di maturità di qualsiasi
tipologia di scuola o Laurea triennale o magistrale di qualsiasi indirizzo a seguito della valutazione
del Collegio docenti.
Quote e modalità di iscrizione
Possono partecipare tutti coloro che siano in possesso dell'attestato di frequenza con esame finale di
un corso di formazione per Mediatori penale e minorili che hanno frequentato un corso di
mediazione penale minorile con regolare certificato di frequenza per un totale di ore non inferiore
alle 50.
La partecipazione è subordinata al versamento di una quota di importo pari a euro 200,00 per coloro
che siano già in possesso dei requisiti previsti, dietro presentazione di relativa autocertificazione
inclusa nella domanda di iscrizione e valutazione del Comitato scientifico e del Collegio Docenti e
Direttore.
I versamenti dovranno essere effettuati, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” presso Unicredit SpA, Ag.075 - Via Cracovia, 50,
0133 Roma, codice IBAN IT26X0200805168000400695175. Codice BIC: UNCRITM1B45.
La causale dovrà riportare, per ogni rata: Corso di formazione in “Mediazione penale – tirocinio e
tecniche di mediazione disagio socio-economico e devianza minorile, a.a. 2019/2020. NOME E
COGNOME FREQUENTATORE”
Ai fini dell’iscrizione è necessario trasmettere a centro@creg.uniroma2.it:
1) domanda di iscrizione (secondo modello in allegato);
2) breve curriculum vitae;
3) copia della quietanza di pagamento a mezzo bonifico bancario.
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Durata
La durata del corso è di un mese, reiterabile sulla base delle iscrizioni, per un totale di 50 ore. Il
Corso potrà non essere attivato se non si dovesse raggiungere un numero di minimo di 20 iscrizioni
fino ad un massimo di 40.

Articolazione e programma
La durata complessiva del Corso è di un mese. Il percorso formativo comprende attività didattica a
distanza (lezioni in classe, laboratori guidati, esercitazioni guidate, stages), progettazione interventi,
esercitazioni on line, per un totale di 50 ore, con possibilità di reiterarlo, in relazione alle richieste di
iscrizione, fino alla fine dell’anno accademico.
Il corso viene articolato nei seguenti raggruppamenti tematici:
1) Introduzione alla Relazione di aiuto: ascolto, accettazione e comprensione empatica;
2) La relazione d'ascolto: Saper ascoltare (ascolto attivo ed empatia)/ Saper rispondere
(valutazione, indagine, sostegno, soluzione, interpretazione);
3) Le fasi della mediazione: pre-mediazione, esposizione dei fatti, spazio emotivo, definizione
del reparation agreement, follow up;
4) Costi e dei benefici dei programmi di giustizia penale e politiche
5) L’analisi dei mercati sotterranei l'influenza sul crimine di altri aspetti della vita economica
(l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'abuso di sostanze, e il mercato del lavoro)
6) disagio sociale, devianza e microcriminalità.
7) Gli strumenti della mediazione;
8) Counselling e criminologia;
9) Role playing.
Al termine del corso verranno rilasciati 7 Crediti Formativi Universitari (CFU).
La valutazione di fine anno è espressa in idoneità e tiene conto delle presenze effettive alle lezioni e
della verifica delle competenze acquisite nei temi trattati e nelle attività pratiche e di tirocinio.

Calendario del Corso
Data termine iscrizioni: 20 gennaio 2021
Data inizio lezioni: 28 gennaio 2021
Data termine lezioni: 14 marzo 2021
Chiusura corso e presentazione risultati finali: 20 marzo 2021.

Corpo Docente
Direttore del corso: Prof. Carlo Di Giorgio (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
Coordinatori scientifici: Prof Enzo Rossi (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”);
Coordinatori didattici: Avv. Paolo Iafrate (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Avv.
Eleonora Grimaldi;
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Docenti: Avv. Paolo Iafrate (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Avv. Eleonora
Grimaldi; Avv. Jacopo Marzetti (Garante Infanzia Regione Lazio), Dott.ssa Sandra Abbondandolo
(Tutrice Volontaria MSNA), Dott.ssa Amelia Izzo, Avv. Debora Wahl
Il corpo docente è composto da Docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o di altri
Atenei italiani o esteri o di altri organismi nazionali e internazionali e da esperti designati secondo
le modalità previste dal relativo Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 (art. 8).

Sede Amministrativa
La sede universitaria amministrativa è la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, via Columbia 2, 00133 Roma
centrocreg@uniroma2.it

Sede delle attività didattiche
Le lezioni frontali, i seminari, nonché le attività di coordinamento e organizzazione, si terranno
presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
via Columbia 2, 00133 Roma.
Occasionalmente, potranno essere organizzate lezioni e incontri anche presso altre sedi individuate
dal Coordinatore e/o dal Consiglio dei Docenti del Corso.

Obbligo di frequenza
La frequenza al Corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli iscritti. Una
frequenza inferiore al 80% delle ore previste comporterà l’esclusione dal Corso e la perdita della
quota di iscrizione.

Attestato
Al termine del Corso, a coloro che avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato un Attestato di
formazione secondo le vigenti norme di legge.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono costituite dai proventi delle
iscrizioni.

Contatti e informazioni
Per l’inoltro della domanda di ammissione al Corso, si riportano i seguenti contatti:
Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Economia e Finanza - DEF
Via Columbia, 2 00133 - Roma, Italia
E-mail: centro@creg.uniroma2.it
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