PROGRAMMA

FINALITÀ
Acquisire conoscenze relativamente
all’epistemologia del conflitto nei sistemi
sociali.
Acquisire le conoscenze sugli aspetti
giuridici relativi alle aree minorile,
penale minorile, scolastica e familiare.
Acquisire le conoscenze necessarie alla
comprensione del sé professionale
dell’avvocato in ambito minorile come
“orientatore della giustizia”.
Acquisire conoscenze adeguate alla
comprensione delle premesse
relazionali del conflitto, in relazione alle
diverse fasce d’età.
Acquisire le conoscenze necessarie a
riconoscere le modalità relazionali nei
contesti educativi con particolare
riferimento alla famiglia e alla scuola.
Sviluppare, attraverso l’analisi di case
study, le competenze necessarie a
trattare nei contesti educativi le
situazioni di conclamata o potenziale
conflittualità.
Acquisire attraverso la sperimentazione
sul campo, le competenze necessarie
alla progettazione di interventi diretti e
indiretti, riguardanti le aree del conflitto
nella relazione tra generazioni e ruoli.
Acquisire attraverso la sperimentazione
sul campo, le competenze necessarie
alla progettazione di interventi di
mediazione tra pari nell’ambito
educativo e scolastico.
Acquisire attraverso la sperimentazione
sul campo, le competenze necessarie
alla progettazione di interventi di
mediazione riparativa sia in ambito
penale che in ambiti esterni al circuito
giudiziario.

I° MODULO

STRUTTURA
Il corso ha la durata complessiva di 80 ore
suddivise in moduli:
Modulo teorico: 40 ore
Gli aspetti tecnici della materia: 10 ore
Case History: 10 ore
Modulo pratico di stage: 20 ore
(facoltativo)

I moduli si svolgono in 15 unità dalle ore 14,45
alle ore 18,45 (4 ore) per un totale complessivo
di 60 ore, da calendarizzare nel periodo
compreso tra il 15 novembre 2018 e il 15
giugno 2019.
E’ prevista la relazione di un elaborato finale
con la valutazione del percorso effettuata con il
proprio tutor di riferimento interno al Centro
Studi e Ricerche.
E’ previsto il rilascio di un attestato finale che
certifica le competenze acquisite.
Obbligo di frequenza: 75% del monte ore
previsto.

Avvio del percorso formativo: presentazione
Fondamenti teorico-culturali: leggere la scuola,
la famiglia, la comunità nel paradigma
sistemico-relazionale

II° MODULO
L’epistemologia del conflitto nei sistemi sociali
Gli aspetti relazionali, simbolici e culturali del
conflitto
Strumenti di analisi e competenze operative

III° MODULO
Sistemi educativi e conflitto: compiti di sviluppo
e proposte relazionali
Strumenti di analisi e competenze operative

IV° MODULO
Aspetti giuridici e normativi dei contesti
scolastici
La funzione di orientamento dell’avvocato in
ambito minorile
Strumenti e analisi di competenze operative

V° MODULO
Costruire l’ipotizzazione dell’intervento nei
contesti educativi (famiglia, scuola, comunità
educante)

VI° MODULO
Costruzioni di reti con altri professionisti e
protocolli d’intesa con i Servizi del Territorio

VII° MODULO
La mediazione riparativa nei contesti educativi

VIII° MODULO
Ambiti di applicazione e modalità operative

IX° MODULO
La mediazione riparativa nel contesto penale
minorile

X° MODULO
Ambiti di applicazione e modalità operative

DESTINATARI
Ordini professionali forensi
Associazioni forensi
Comitati Pari Opportunità istituiti presso
Ordini e Associazioni
Professionisti dell’area penale minorile:
insegnanti, educatori, assistenti sociali,
psicologi, counselor, mediatori familiari e
sociali.

COSTO
COSTO A PARTECIPANTE
€ 300,00 + I.V.A. 22%

Per i docenti è possibile utilizzare il
BUONO SCUOLA

ISCRIZIONI
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018.

NUMERO di PARTECIPANTI
IL NUMERO MASSIMO DI
PARTECIPANTI AMMESSI E’ DI 30.

SEDE DEL CORSO
Centro Studi e Ricerche per la
mediazione scolastica e familiare ad
Orientamento Sistemico e per il
Counselling Sistemico-Relazionale
Legnano (Mi)
Corso Italia, 62
Polo di formazione riconosciuto
dall’A.I.M.S.
Associazione
Internazionale dei
Mediatori Sistemici
Polo di formazione riconosciuto dal
C.N.C.P.
Coordinamento
Nazionale
Counsellor
Professionisti
Polo di formazione accreditato
All’European
Forum for Training and
Research
in Family
Mediation
Polo di formazione accreditato al
M.I.U.R.
Sito:
www.centrostudimediazione.it

RESPONSABILE DEL CORSO
Dott.ssa Lilia Andreoli
Direttore del Centro Studi e Ricerche
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il n. telefonico:
349-4938105

