
 

Associazione Spondé O.n.l.u.s. 

Via Vetulonia, 43 - 00183 Roma 

Tel. +39 347 6305590 - C.F. 97803210588 

www.associazionesponde.it 

segreteria@associazionesponde.it 
 

1 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER MEDIATORI PENALI 

 

Il Corso, rivolto a max 15/20 persone, è strutturato in complessive 45 ore distribuite 3 stage 
di 15 ore (sabato e domenica) ed è finalizzato all’aggiornamento  di operatori già formati 
nella gestione dei conflitti, nel campo della mediazione penale e della giustizia riparativa. 

Il Corso mira ad integrare la competenza nella mediazione penale, già in possesso degli iscritti, 
con adeguate conoscenze in campo giuridico, criminologico e vittimologico, e a specializzare gli 
stessi in riferimento al sistema minorile, all’esecuzione della pena degli adulti e alla giu-
stizia di pace, alla luce della Disciplina organica sulla giustizia riparativa di cui al Decreto 
150/22 entrato in vigore il 30 dicembre 2022. 

 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL CORSO 
Il Corso è strutturato in 3 stages di 10 ore ciascuno, con inizio previsto a fine marzo 2023 e si 
svilupperà con cadenza quindicinale. 

Verranno trattate i seguenti argomenti: 

 Le direttive e raccomandazioni internazionali dalla Raccomandazione CM/Rec 99 del 
2019 alla Raccomandazione CM/Rec(2018)8  

 La persona vittima e i suoi diritti 

o La persona vittima 
 Diritti e garanzie alla luce della Direttiva 29/2012 
 Diritto di informazione alla luce del Decreto 150/22 

o Gli sportelli generalisti di assistenza alle vittime di reato 
 Collaborazione con i Centri di Giustizia riparativa 

 I programmi di giustizia riparativa alla luce del Decreto 150/22 

o Diritto di informazione 
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o Criteri di accesso e Garanzie 

o Consenso e privacy 

o Ambiti applicativi (fase della cognizione, sistema minorile, sistema penale adulti e 
messa alla prova (L.67/2014), giustizia di pace) 

o Modalità di svolgimento 

o Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria 

o Esiti dei programmi 

 La mediazione umanistica e il mediatore penale esperto 

o I programmi di giustizia riparativa e l’approccio umanistico 

 Theoria, Crisis e Katarsi 

o Esercitazioni su 

 attività preliminari 

 incontri di mediazione  

 incontri dialogici 

o Esercitazioni su 

 Modalità e contenuti delle relazioni all’autorità giudiziaria  

 Analisi di casi e ipotesi di percorsi riparativi 

 

RESPONSABILE DEL CORSO:  
dott.ssa Maria Pia Giuffrida, responsabile scientifico dell’Associazione Spondé, già dirigente 
generale dell’Amministrazione penitenziaria e responsabile dell’Osservatorio permanente 
sulla giustizia riparativa e la mediazione penale del Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria, me-
diatore penale. 

*** 

DOCENTI:  
Professionisti esperti in giustizia riparativa e rappresentanti del mondo accademico (in virtù 
dei protocolli che l’Associazione Spondé ha in essere con l’Università di Palermo e l’Università La Sa-
pienza di Roma): 

 Prof. Adolfo Ceretti – Professore ordinario di Criminologia – Università Bicocca di Milano. 
Esperto in Giustizia riparativa e mediazione penale. 

 Prof. Giuseppe Di Chiara - Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università di 
Palermo 

 Prof.ssa Paola Maggio – Professore associata del Diritto processuale penale - Università di 
Palermo 

 Prof. Pasquale Bronzo – Professore associato di Diritto processuale penale – Università La 
Sapienza di Roma 
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 Dott.ssa Maria Pia Giuffrida – Mediatore penale – già Dirigente generale dell’Amministra-
zione penitenziaria 

 Dott.ssa Loredana Genovese – Mediatore penale – Psicologa - Psicoterapeuta 
 

*** 

ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Chi desidera partecipare alla selezione deve inviare alla casella di posta elettronica  
segreteria@associazionesponde.it: 

1. Istanza di ammissione (all. 1) 
2. CV europeo 
3. Scheda su formazione ed esperienze nell’ambito della mediazione penale (all. 2) 
4. Scheda motivazionale (all. 3) 

*** 

SELEZIONE 
La selezione degli aspiranti che verrà fatta tramite: 

1. Preselezione su base curriculare: in cui si valorizzerà la formazione già seguita dal can-
didato, secondo il modello umanistico, e l’eventuale esperienza operativa già acquisita 
nei campi di applicazione del modello umanistico, con particolare riferimento all’ambito 
penale.  

2. Colloquio di verifica del livello di conoscenza del modello umanistico e sul livello moti-
vazionale del candidato. 

*** 

ISCRIZIONE E COSTI 
Dopo il colloquio motivazionale e l’ammissione al Corso, l’iscrizione si intende perfezionata, al 
versamento della quota di iscrizione. 

La quota pro capite dei costi è di complessivi €. 750,00 ed è eventualmente suddivisibile in 
una quota (€. 400,00) da versare al momento dell’iscrizione, e una seconda rata a saldo, da 
versare dopo il secondo stage (€. 350,00). 

NB: In caso di ritiro anticipato dal corso, le quote già versate non verranno restituite. 
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DURATA 
Il corso di formazione ha la durata di 3 stages per complessive 45 ore in presenza di cui: 

15 ore di insegnamenti teorici 

30 ore di esercitazioni e lavori di gruppo 

*** 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
Il partecipante è tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita per ogni 
giorno di presenza in aula. 

*** 

VALUTAZIONE 
Al termine del percorso è prevista la redazione da parte degli allievi di un breve elaborato sulle 
tematiche trattate e un esame di verifica. 

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione (quantitativo e qualitativo) a condizione che gli 
iscritti abbiano frequentato i 2/3 delle ore previste dal programma di formazione. In tal senso, 
farà fede il registro delle presenze con le relative firme in entrata e in uscita. 

*** 

SEDE  
Il Corso, esclusivamente in presenza, si svolgerà in due sedi: 

Roma presso la sede operativa in orso Trieste 123 

Palermo in sede da destinarsi 

*** 

PER INFORMAZIONI  
Chi desidera avere informazioni sul corso può scrivere alla casella di posta elettronica 
segreteria@associazionesponde.it. 
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