Obiettivo del Master
Obiettivo
del
percorso
formativo e l’acquisizione di
conoscenze e competenze di
gestione delle interazioni tra
i membri della comunita
(con particolare attenzione
alla gestione dei conflitti e
controversie).
Saranno offerte conoscenze
relativamente ai Paradigmi
di Giustizia, con particolare
riferimento alle possibili
applicazioni
dello
strumento della mediazione
all’interno del Paradigma
riparativo.
A questo si affiancheranno
strumenti per la costruzione
di proposte progettuali di
interventi e Servizi di
mediazione.

Modalità d’iscrizione

L’avviso di selezione e le
modalita di ammissione sono
disponibili nel sito:
https://www.unipd.it/corsimaster/mediazione-giustizia-riparativa

Iscrizioni: entro il 3 ottobre 2019
Periodo di attività didattica:
novembre 2019 – settembre 2020
Modalità di selezione:
valutazione dei titoli e colloquio
Tassa d’iscrizione: 4024,50 euro
Sede del Master: Dipartimento
FISPPA, Via Venezia, 12/2, 35131
Padova

RIFERIMENTI
Direttore Prof. Gian Piero Turchi

Master di II Livello
Mediazione e
Giustizia Riparativa.
Metodologia e strumenti
per l'applicazione negli
ambiti familiare, penale,
comunitario, organizzativo
e commerciale.

0498276633 gianpiero.turchi@unipd.it

Anno Accademico 2019/2020

Segreteria organizzativa

Direttore:
Prof. Gian Piero Turchi

mediazione.giustiziariparativa@gmail.com

Tutor Marta Vischi
3397073325 martavischi3@gmail.com

Offerta formativa
La proposta formativa si articola
in moduli che sviluppano:
- la cornice normativa di
riferimento;
- i riferimenti teorici ed
epistemologici della mediazione;
- gli elementi metodologici e le
prassi d’intervento;
- la valutazione dell’efficacia
dell’intervento;
- l’analisi dei costi e benefici.

Stage

Attività didattica
Profiloeprofessionale
di
Sono previste 250 ore distage
stage
da effettuare presso Enti
convenzionati, sia nazionali che
internazionali.

Corso per “Mediatore
Civile e Commerciale”
Il Master consente anche la
possibilita di accedere – senza
oneri economici ulteriori – al
Corso di formazione per
“Mediatore civile e
commerciale” e di conseguire,
previo superamento di una
prova di valutazione specifica, il
titolo di “Mediatore civile e
commerciale” ai sensi del D.L.gs.
4 marzo 2010, n. 28 e del
Regolamento di cui D.M. 18
ottobre 2010, n.180.

Il mediatore e il ruolo
deputato a gestire il processo
in cui due o piu parti, in
conflitto tra loro, definiscono
ciascuno una realta propria
ed esclusiva che non consente
la possibilita di individuare
degli elementi in comune.
Grazie
alle
competenze
maturate attraverso le attivita
didattiche e di stage, il
corsista
imparera
ad
applicare le conoscenze e gli
strumenti operativi acquisiti,
adattandoli
a
differenti
ambiti e contesti e verra
formato come ruolo dotato di
autonomia nella scelta delle
strategie
per
il
perseguimento degli obiettivi
propri del suo ruolo.
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MEDIAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA.
Metodologia e strumenti per l'applicazione
negli ambiti familiare, penale, comunitario,
organizzativo e commerciale.
Direttore: Prof. Gian Piero Turchi

PREISCRIZIONI

OPEN DAY

ENTRO IL

7 SETTEMBRE 2019

3 OTTOBRE 2019

Per informazioni:
Tutor Marta Vischi
martavischi3@gmail.com

ore 9:00 – 13:00
Aula 2B Via Venezia 12, Padova

Evento gratuito previa
prenotazione via mail al Direttore:
gianpiero.turchi@unipd.it

Siti web:
https://www.unipd.it/corsi-master/mediazione-giustizia-riparativa
https://www.facebook.com/mediazionedialogica

