
DOCENTI

Prof. Giuseppe Amarelli - Docente di Diritto Penale -
Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

Dott.ssa Alessandra D’Apuzzo - Dottoranda in Diritto Penale
- Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

Prof. Avv. Alberto De Vita - Docente di Diritto Penale -
Università degli Studi “Parthenope” di Napoli;

Dott. Pasquale Di Benedetto - Giornalista - Esperto in
Comunicazione.

Prof. Giacomo Di Gennaro - Professore di Sociologia e
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Servizio
Sociale e Politiche Sociali - Università degli Studi “Federico
II” di Napoli;

Prof. Adolfo Ferraro - Direttore Sanitario Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Aversa.

Prof. Alfredo Grado - Criminologo - Scuola di Scienze
Criminologiche e Criminalistiche, FORMED - S.U.N.;

Dott. Gianluca Guida - Direttore Istituto Penitenziario
Minorile di Nisida;

Dott.ssa Isabella Mastropasqua - Dirigente Ufficio IV del
Capo Dipartimento Giustizia Minorile;

Prof.ssa Barbara Nacar - Docente di Legislazione Minoirile
e Procedura Penale Minorile - Università degli Studi
“Federico II” di Napoli;

Prof. Avv. Pasquale Troncone - Docente di Diritto Penale
-Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

Prof. Cosimo Varriale - Docente di Psicologia Sociale e di
Comunità - Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola
Benincasa;

Dott.ssa Luciana Verde - Dottore di Ricerca in Diritto Penale
- Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

La trattazione delle singole tematiche del Corso ed
il coordinamento delle attività extra lezioni frontali,
nell’ambito degli interventi programmati, saranno
affidate a Docenti e Ricercatori universitari, Magistrati,
Professionisti esperti nei singoli ambiti disciplinari e
Tutors di comprovata esperienza.

Al termine delle lezioni

e della prova finale verrà rilasciata la

“CERTIFICAZIONE DEL CORSO”

SARANNO RICONOSCIUTI

C.F.U. e C.F.

SPENDIBILI NEL MONDO DEL LAVORO

COSTI

Il costo del Corso è di ¤ 1.250,00 (esente i.v.a.)

Sono previsti finanziamenti in Sede,

salvo accettazione dell’Istituto erogante

PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI:

FORMED - Sede didattica / Segreteria
Corso Trieste, 291 - 81100 Caserta
Tel. 0823279263 - Fax 0823220975

Cell. 3939743680
formed.in@katamail.com

FORMED - Sede Legale
Viale Campi Flegrei, 55 - 80124 Napoli

Tel. 081623001 - Fax 081624888

Polo delle Scienze Umane e Sociali
Università degli Studi Federico II

di Napoli

Corso di
Alta Formazione

IL TRATTAMENTO
RI-EDUCATIVO

DEI MINORI
IN AREA PENALE

Direttore e Resp. Scientifico:

Prof. Avv. PASQUALE TRONCONE

Coordinatore:

Prof.ssa VITTORIA PONZETTA

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile

Ufficio IV del Capo Dipartimento

Ente di Formazione,
Didattica e Cultura



Il Corso si propone di fornire una base di
conoscenza comune ai diversi operatori che lavorano
nel carcere a stretto contatto con i minori, che
interagiscono a vario titolo o che intendono interagire
con i minori, approfondimenti teorici e strumenti di
lavoro specifici rispetto al proprio ruolo; in tal  modo
si pensa di poter realizzare un momento di
integrazione tra le diverse professionalità ma anche
di valorizzare le specialità di ognuna. Esso si propone
il perfezionamento culturale e professionale di figure
quali l’educatore, lo psicologo penitenziario, i
collaboratori dell’Istituto Panale Minorile, l’esperto in
pedagogia, psichiatria e criminologia dell’età evolutiva,
il personale del Centro Giustizia Minorile, l’assistente
sociale, l’assistente volontario e/o chiunque  presti
attività lavorativa o collaborativa presso il carcere
minorile (si pensi, ad esempio, all’attività di
insegnamento).

OBIETTIVI

a) sviluppare le conoscenze sulla fenomenologia
deviante e delinquenziale minorile, sulle norme, sulle
finalità e specialità del processo penale minorile,
nonché sui nuovi strumenti della giustizia riparativa
e della mediazione penale minorile;

b) approfondire le conoscenze sul tema della devianza
minorile attraverso l’esposizione delle teorie
criminologiche, sociologiche e l’analisi del fenomeno
in Italia;

c) sviluppare l’acquisizione di adeguati strumenti di
prevenzione nei confronti dei minori devianti;

d) ampliare le conoscenze sulle diverse forme di
disagio minorile, sui fenomeni del bullismo e degli
young sex offender;

e) sviluppare le conoscenze sui principi generali
dell’osservazione e del trattamento nel contesto e
nel clima del carcere minorile.

DESTINATARI

Il Corso è rivolto ai Laureati e agli iscritti a partire dal
II anno (Laurea Triennale), III anno (Laurea 4+1 e
Magistrale), I anno (Laurea Specialistica) in:
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, Scienze
del Servizio Sociale, Lettere e Filosofia, Scienze della
Formazione, Scienze della Comunicazione,
Psicologia, Scienze dell’Educazione (ex Pedagogia
Vecchio Ordinamento), Medicina e Chirurgia e Lauree
equipollenti.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E CONTENUTI

Il Corso di Alta Formazione è di circa  200 ore, tra
Lezioni Teoriche (frontali ed esercitazioni), Attività di
tirocinio presso sedi operative, Stage formativo teorico-
esperenziale, Programmazione individuale. Si terrà
presumibilmente tutti i Martedì e Venerdì, dalle ore
14,30 alle ore 18,30 a partire dal 16 Novembre 2010.

Al termine del Corso gli iscritti discuteranno un
elaborato finale a scelta sugli argomenti trattati.

Il Corso è articolato in seguenti moduli:

1) Gli istituti per la fuoriuscita del “Minore Colpevole”
del circuito penale - Resp. Modulo: Prof. Avv. Alberto
De Vita;

2) Aspetti sociologici e criminologici della Devianza
e Delinquenza minorile. Ruolo e funzioni del welfare
penale - Resp. Modulo: Prof. Giacomo Di Gennaro;

3) Il Processo Penale minorile: norme, istituti
processuali, specificità ed obiettivi - Resp. Modulo:
Prof.ssa Barbara Nacar;

4) Pena retributiva e Pena rieducativa - Resp. Modulo:
Prof. Pasquale Troncone, Dott.ssa Alessandra
D’Apuzzo e Dott.ssa Luciana Verde;

SEDE DEL CORSO
CENTRO EUROPEO DI STUDI NISIDA ( NA )

SCADENZA ISCRIZIONI

Saranno accettate le prime 50 domande pervenute
entro il 8 NOVEMBRE 2010

5)  Gli Istituti di Diritto sostanziale del sistema penale
minorile - Resp. Modulo: Prof. Giuseppe Amarelli;

7) Riferimenti teorici e giuridici: il Modello
Organizzativo - Resp. Modulo: Dott.ssa Isabella
Mastropasqua e Dott. Gianluca Guida;

8) Elementi di Metodologia e Ricerca in criminologia
- Resp. Modulo: Prof. Alfredo Grado;

9) Le Tipologie di reati - Resp. Modulo: Prof. Alfredo
Grado;

10) Salute in carcere -  Resp. Modulo Prof. Adolfo
Ferraro;

11) I conflitti in carcere: tecniche di Risoluzione e
Mediazione penale - Resp. Modulo: Dott.ssa Isabella
Mastropasqua e Dott. Gianluca Guida;

12) Pratiche di Osservazione e Trattamento dei
minori- Resp.Modulo: Dott.ssaIsabella Mastropasqua
e Dott. Gianluca Guida;

13) Competenze e profili professionali nella
organizzazione del carcere minorile - Resp.
Modulo: Dott. Pasquale Di Benedetto; Dr.ssa Isabella
Mastropasqua, Dott. Gianluca Guida;



Sede: Corso Umberto I, 34 – 80138 Napoli – Tel. 081.552.88.99 – 081.542.42.94 – Fax 081.4971094 
E mail: info@assistentisocialiodc.it – sito internet: www.assistentisocialiodc.it – C.F. 94137540632 

Ordine Assistenti  Sociali  della Regione Campania

C.so Umberto I, 34  - 80138 – NAPOLI 

AVVISO 

Per  Assistenti Sociali iscritti negli Albi regionali interessati ad effettuare l’iscrizione al  

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
“IL TRATTAMENTO RI-EDUCATIVO DEI MINORI  

IN AREA PENALE” 
che si terrà a Nisida -Napoli- 

Il Presidente del CROAS Campania 

ha concordato con il Direttore, prof.ssa Vittoria Ponzetta, del 

FORMED www.formedcampania.it  (Ente di Formazione Didattica e 

Cultura) uno sconto, per gli Assistenti Sociali iscritti, di  250,00 sul 

costo complessivo  pari a  1.250,00. Ha concordato altresì che il 

pagamento della quota può essere personalizzata in tre rate. 

Gli interessati, devono comunicare -a mezzo e-mail o fax- 

all’Ordine della Regione Campania, l’avvenuta iscrizione, al fine  di 

comunicare al FORMED l’elenco per attivare lo sconto.  

Nell’auspicio di fare cosa gradita, si preannuncia che è in corso il 

perfezionamento dell’accreditamento dei crediti formativi per la 

Formazione Continua.  

In allegato programma del corso. 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

“IL TRATTAMENTO RI-EDUCATIVO DEI MINORI IN AREA PENALE” 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Informativa ex Dlgs.n.196/2003 
Il Formed, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per 
fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa e promuovere analoghe iniziative fu-
ture. Potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.n.196/03 rivolgendosi al Responsabile del 
trattamento, presso la ns. sede.  Attraverso il conferimento del Suo indirizzo, numero di telefo-
no e/o del suo indirizzo e-mail (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso 
all’utilizzo di detti strumenti per l’invio di informazioni culturali e didattiche. In qualsiasi mo-
mento potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 

 
COGNOME____________________________________NOME_________________________________________ 
 
C.F.________________________________PROFESSIONE____________________________________________ 
 
NATO A ____________________________ PROV._______IL_________________________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________________________________________________________________ 
 
CAP.__________CITTA’_______________________________________PROV.___________________________ 

 
TEL.____________/____________________ FAX____________/_______________________________________ 
 
CELL._______________________________E-MAIL__________________________________________________ 
 
 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________, allega alla presente scheda di iscrizione 

la seguente documentazione 

 Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l'ammissione al corso              

 Fotocopia documento di identità  e Codice Fiscale o P.IVA 

 Curriculum vitae Autocertificato  



 
 
 

 

 

 Ricevuta di versamento di € 450,00 per quota di iscrizione (comprensiva di spese e diritti di segreteri-

a)  

 Ordine di servizio o altro atto dirigenziale (solo per i dipendenti pubblici) comprovante l’impegno am-

ministrativo dell’ente da cui si dipende. 

 
DICHIARA INOLTRE 

- che la documentazione presentata è conforme all’originale e di essere personalmente in possesso degli 

originali; 
- di essere a conoscenza di non avere alcun diritto a richiedere il rimborso dell’ importo versato fino alla 

data della perdita del diritto alla partecipazione e frequenza al corso / per   volontario ritiro dal corso;  

- di essere a conoscenza che la retta di € 1.250,00 comprensiva di materiale didattico ed esente IVA, deve 

essere pagata con le seguenti modalità (barrare la casella interessata) : 
 

Richiesta finanziamento CONAFI PRESTITO (allegare documentazione richiesta) 
 

           Pagamento diretto (in un unica soluzione o in TRE rate presso la segreteria del Formed) 
-  

1) € 450,00     da pagarsi al momento dell’ iscrizione al Corso 
2) €  400,00     da pagarsi   entro e non oltre l’ 11 gennaio 2011  
3) €          400,00    da pagarsi   entro e non oltre il 15 marzo 2011  

 

Il pagamento potrà avvenire a mezzo : 

 versamento contanti da effettuare presso la segreteria del  Formed 

 assegno bancario/postale intestato al Formed non trasferibile 

 bonifico bancario/postale con le seguenti coordinate : FORMED –  BANCA POPOLARE DI BARI 
      CASERTA -  IBAN: IT02 M054 2414 9000 0000 1000 522  - da effettuarsi almeno cinque     

giorni prima della scadenza. (E’ obbligatorio l’invio della ricevuta al fax 0823 220975 dopo aver 
effettuato il bonifico).  
 
 

 chiede, altresì, che la fattura venga emessa a favore di : __________________________________ 
 

     _______________________________________________________________________________ 
 

 

- di essere a conoscenza che non potrà cominciare il corso se non in regola con il pagamento richiesto; 

 

- di essere a conoscenza che  lo svolgimento del corso avverrà in 6 mesi circa, presumibilmente tutti i 

martedì e venerdì dalle ore 14:30 alle 18:30 presso IL CENTRO EUROPEO DI STUDI – NISIDA (NA)  
               

 

Data ____________    Firma_____________________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Autodichiarazione) 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________________________(____) 
Il ____________________e residente a ________________________________(____) 
In via ________________________________________________________________ 
CAP___________Telefono___________________Cell.________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod ed integr, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni  penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. Per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 
 

• Di essere in possesso 
 Del diploma di ______________________________con punteggio______________; 
 Di laurea in _________________________________con punteggio______________; 
 Residenza ____________________________________________________________: 
 Pieno godimento dei diritti civili e politici; 
 Essere dipendente dell’Ente______________________________________________; 
 Essere libero professionista; 
 Non aver riportato condanne penali. 

 
 
 
___________________________ 
            (Luogo e data) 
 

                                                                                                                             IL DICHIARANTE 
 

__________________________ 
                                                                                                                           Firma 

 
 
 
 

L’autenticazione si omette ai sensi delle leggi n.127/97 e 191/98 e loro succ.mod.ed integr. 
Allegare fotocopia di un documento d’identità 
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