
    

                                               
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Esperto di mediazione penale 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di Perfezionamento in 

“Esperto di mediazione penale” per l’anno accademico 2020/2021. 

Il Corso è organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, l’Associazione Spondè, 

specializzata nel settore, e l’UIEPE Sicilia, con il patrocinio del Comune di Modica, dell’Ordine Professionale 

degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia e dell’AIGA di Ragusa. Il Corso è finanziato dalla Regione Siciliana 

coi fondi previsti dalla legge regionale n. 200/79 e s.m.i. e dà accesso ai crediti formativi del CROAS e, previo 

esame, al riconoscimento della Regione Siciliana. E’ stato altresì avanzata richiesta di accreditamento al 

Consiglio Nazionale Forense. 

Art. 1 – Descrizione del Corso 

La mediazione sociale e penale è un processo attraverso il quale due o più parti entrate in conflitto si rivolgono 
liberamente a un terzo neutrale - il mediatore - per ridurre gli effetti indesiderati del conflitto medesimo, 
favorendo il dialogo tra le parti per aprire canali di comunicazione.  
Il processo penale, con il suo linguaggio giuridico non sempre comprensibile, ha finito per allontanare i 
protagonisti del conflitto, soprattutto la vittima, che non ha trovato la giusta attenzione e il giusto 
riconoscimento.  
Il linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni dei soggetti coinvolti dal reato mediante un 
incontro che ha come finalità la ricostruzione dei legami spezzati e richiede competenze interdisciplinari e 
logiche di lavoro in rete. 
Negli anni più recenti, la mediazione si è affermata in diversi ambiti - familiare, civile, sociale, culturale, penale 
- e si sta rivelando di particolare utilità nel settore della giustizia, anche minorile, come nuovo paradigma.  
Il mediatore è un professionista chiamato a svolgere il proprio ruolo sia all’interno del sistema della Giustizia 
Penale sia all’interno di strutture educative e rieducative.  
Lo sbocco occupazionale per questa figura è pertanto rappresentato dall’impiego presso i Servizi di 
Mediazione pubblici e privati presenti sul territorio Nazionale. 
Finalità generale del percorso formativo, di cui si sottolinea il carattere impegnativo, è quella di ampliare e 
aggiornare le conoscenze degli allievi con l’obiettivo di formare gli operatori in metodologie efficaci nella 
gestione delle procedure di mediazione penale. 
Obiettivi specifici del processo di apprendimento da parte degli allievi sono: 

 Analizzare il territorio di riferimento e i diversi contesti in cui si realizza la mediazione penale; 

 Conoscere il quadro legislativo aggiornato con riguardo alla mediazione penale; 

 Eseguire una ricognizione guidata dei servizi in cui è possibile svolgere la mediazione penale;  

 Co-progettare e Co-programmare interventi innovativi di mediazione penale e penale minorile; 

 Acquisire le metodologie per definire/quantificare i risultati attesi e per valutare quelli conseguiti 

(tecniche di valutazione di impatto sociale). 

 



    

                                               
 

Art. 2 – Destinatari 

Il Corso è rivolto a un numero di 30 partecipanti, sono altresì disponibili ulteriori 7 posti per uditori. Possono 

presentare domanda di iscrizione al corso Assistenti Sociali e altri professionisti e operatori nel comparto 

socioassistenziale pubblico e privato, interessati ad integrare, in chiave multidisciplinare, le conoscenze 

acquisite nei rispettivi corsi di laurea. Tutti i destinatari devono essere in possesso di laurea e residenti nel 

territorio siciliano. 

Art. 3 – Struttura del Corso 

La metodologia dell’attività formativa si avvarrà di: 

 lezioni frontali d’aula; 
 esercitazioni individuali e lavori di gruppo; 
 testimonianze, giochi d’aula e role-playing; 
 tirocini e stage; 
 verifica finale; 

 
L’attività formativa è suddivisa in due tempi. Il primo tempo – corso di perfezionamento di 120 ore – fa parte 
del programma di attività della Scuola per l’anno accademico 2020-2021, si articolerà in 12 moduli, da tenersi 
principalmente nei giorni di venerdì e sabato e si svolgerà nel periodo Febbraio-Giugno 2021.  
Un secondo tempo – corso di aggiornamento di 80 ore - costituirà completamento del primo ed è già inserito 
nel programma di attività che la Scuola presenterà alla Regione a maggio 2021, a valere per l’anno 
accademico 2021-2022 (si svolgerà, presumibilmente, nel periodo Ottobre-Dicembre 2021). 
Questo bando si riferisce esclusivamente al primo tempo, di durata pari a 120 ore. Chi completerà con 
successo il corso di perfezionamento potrà accedere al corso di aggiornamento con precedenza assoluta 
rispetto ad altri concorrenti. 
Al termine del corso di perfezionamento di 120 ore è prevista una verifica finale, vertente sui temi trattati 
durante le lezioni, il cui superamento consentirà di accedere al riconoscimento della Regione.  
Analogamente, al termine del corso di aggiornamento di 80 ore. 

 
Art. 4 – Piano didattico  
 
1. MODULI: GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE  
(direttive internazionali, conflitti e mediazione, giustizia riparativa 
e mediazione penale, la mediazione umanistica:, strumenti 
e modalità applicative) 
2. MODULO: VITTIMOLOGIA 
(la direttiva (29)2012 UE, tipologie di vittime,        
Tecniche di incontro con le vittime: attività di informazione, 
accompagnamento, supporto alle vittime di reato nella  
prospettiva riparativa) 
3. MODULO: CRIMINOLOGIA  
(Criminalità e sicurezza urbana. La violenza intrafamiliare.       
La carriera criminale. L’autore di reato e la vittima: una relazione  



    

                                               
possibile. L’autore di reato: la questione della responsabilità.  
Il minorenne autore di reato). 
4. MODULO: PSICOLOGIA SOCIALE E ANTROPOLOGIA 
(L’analisi dell’azione deviante e la dimensione comunicativa dell’agire. 
Il colloquio con il reo e la riflessione sul comportamento deviante.)   
5. MODULO: MODELLI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI SOCIALI (con particolare riferimento agli operatori 
penitenziari, UEPE e USSM)    
6. MODULI GIURIDICO - PENALE (procedimento penale minorile, sistema penitenziario adulti, misure  
di comunità e messa alla prova, giustizia di pace: aspetti teorici  
e applicativi)     
7. MODULO: ELEMENTI DI DIRITTO DI FAMIGLIA  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
per un totale di 12 STAGES                  
 
 

Art. 5 – Sede del Corso 
 
Il Corso si terrà nei locali della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica, in Corso F. 
Crispi n. 20. Tuttavia, finché la situazione epidemiologica non consentirà di effettuare le lezioni in presenza, 
le stesse verranno svolte tramite piattaforma telematica. 
 

Art. 6 – Docenti del Corso 
 
Le lezioni saranno tenute da Esperti particolarmente competenti nelle materie di pertinenza del Corso, da 
Docenti dell’Università degli Studi di Messina e da Consulenti dell’Associazione Spondé. Agli allievi saranno 
affiancati Tutor professionisti che avranno il compito di assistere ai lavori del corso, per favorire il processo 
di apprendimento degli allievi e coadiuvare l’organizzazione delle attività didattiche. 
 

Art. 7 – Frequenza e attestazione finale 

Al termine del Corso di perfezionamento di 120 ore - per il quale esclusivamente vale il presente bando - gli 

allievi che avranno frequentato regolarmente almeno il 70% delle ore previste saranno ammessi alla prova 

finale d’esami. Ai corsisti che avranno svolto con profitto le attività previste e adempiuto agli obblighi previsti 

di frequenza verranno rilasciate attestazioni ufficiali, previo superamento delle prove di verifica finale. La 

Commissione d’esame sarà formata da due docenti del Corso e da un funzionario dell’Assessorato regionale 

al Lavoro, incaricato di presiedere la Commissione. Analogamente avverrà per il successivo corso di 

aggiornamento di 80 ore.  

Art. 8 – Modalità di ammissione al Corso 

La partecipazione al corso è subordinata alla presentazione della domanda da effettuarsi entro l’1 Febbraio 

2021 e da inviare all’indirizzo segreteria@unimodica.it 

Il richiedente, nella domanda di ammissione al corso, dovrà dichiarare nome, cognome, codice fiscale, data 

e luogo di nascita, residenza, contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica, nonché il possesso dei requisiti 

previsti dal presente bando e di non essere iscritto ad altri corsi universitari.  

mailto:segreteria@unimodica.it


    

                                               
Alla domanda di ammissione (fac-simile allegato) dovranno essere allegati: 

a) il curriculum vitae et studiorum;  

b) la scheda motivazionale allegata al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta; 

c) copia del documento di riconoscimento; 

I dati dichiarati, se incompleti e/o mendaci, comportano l’esclusione dall’ammissione al Corso o la decadenza 

dal diritto di partecipazione. Tutti i richiedenti sono ammessi con riserva fino all’accertamento del possesso 

dei requisiti previsti dal presente bando. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza di 

presentazione delle domande di ammissione. 

L’iscrizione al Corso è gratuita. 

Qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili verrà effettuata una selezione 
e verrà stilata una graduatoria da una commissione appositamente costituita. 
In tal caso:  

- un sesto dei 30 posti disponibili sarà riservato a disoccupati e/o candidati di età inferiore a 30 anni;  
- fino a un sesto dei 30 posti disponibili e 2 uditori saranno riservati ad operatori sociali dipendenti 

dagli UIEPE della Sicilia; 
- un sesto dei 30 posti disponibili ad avvocati iscritti all’Albo; 

a parità di punteggio, sarà preferito chi risiede nel territorio della provincia di Ragusa. 
Incompatibilità: magistrati e giudici di pace.  
I punteggi ai fini della formazione della graduatoria verranno attribuiti, a insindacabile giudizio della 
commissione, come segue: 

 Laurea triennale                                                                          (1 punto)  

 Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento     (2 punti)  

 Iscrizione a un albo professionale        (1 punto) 

 Esito colloquio motivazionale e di verifica esperienze documentate nel settore (da 1 a 4 punti) 

 

Art. 9 – Coordinatore e Comitato Scientifico  

Coordinatore: Dott. Pietro Saladino – Direttore della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” 

Comitato Scientifico del Corso: 

Prof. Francesco Martines – Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università 

degli Studi di Messina 

Dr.ssa Maria Pia Giuffrida – Presidente Associazione Spondè 

Dr.ssa Rosanna Provenzano – Referente della formazione Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna 

per la Sicilia 

Dr. Corrado Parisi – Assistente Sociale e Coordinatore delle Attività di Tirocinio della Scuola per Assistenti 

Sociali “F. Stagno D’Alcontres” 

Tutoraggio:  



    

                                               
Dr. Giuseppe Puccia – Assistente Sociale, Tutor della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” 

Dr. Corrado Parisi – Assistente Sociale e Coordinatore delle Attività di Tirocinio della Scuola per Assistenti 

Sociali “F. Stagno D’Alcontres” 

 

Segreteria Didattica  

Dr.ssa Lucia J. Randrianoela – Segretaria della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” – Tel. 

0932947851 – Fax 0932942066 – Mail segreteria@unimodica.it  

mailto:segreteria@unimodica.it

