
METODOLOGIA 

La metodologia è prevalentemente intera�va. Si 
prevede infa� un ampio e costante ricorso ad 
esercitazioni, simulazioni, visione di filma�, pre-

sentazione e discussioni di casi. 

TIROCINIO 

Il �rocinio consiste nello svolgimento di una a�-
vità di mediazione nell’ambito dei Servizi di 
Me.Dia.Re., affiancando i docen�-mediatori. È 
prevista la Supervisione del �rocinio, sia come 
confronto con il formatore-mediatore con cui 
sono sta� svol� i colloqui con le par�, che come 
rielaborazione delle esperienze di mediazione 
fa(e in aula all’interno del percorso forma�vo. 

L’ASSOCIAZIONE Me.Dia.Re. 

Anche questa inizia�va forma�va si fonda sull’e-
sperienza quasi quindicinale maturata da 
Me.Dia.Re. nella ges�one dei propri Servizi gra-

tui� di Ascolto e Mediazione dei Confli$ e nella 
realizzazione di altri proge� di mediazione pena-
le, di prevenzione e ges�one dei confli� in ambi-
to organizza�vo-lavora�vo e in ambito sanitario, 
nonché nella conduzione di proge� di sostegno 
psicologico per: donne vi�me di violenza 
(proge� Mariposas e Insieme contro la Violenza 
della Ci(à di Torino);  vi�me di reato doloso e 
colposo e i loro famigliari. Inoltre, dal 2005, con 
14 corsi di formazione teorico-pra�ca di circa 200 
ore d’aula, Me.Dia.Re. ha formato team di Ascol-

to e Mediazione dei confli�, tra professionis� 
sanitari e ci(adini e tra operatori, presso tu&e le 

Aziende Sanitarie Pubbliche del Piemonte, della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna. Il modello di 
ges�one dei confli� introdo(o da Me.Dia.Re. è 
stato successivamente ado(ato e riconosciuto 
anche dal Ministero della Sanità. 

DESTINATARI E OBIETTIVI 

L’obie�vo è di formare professionis� che sappia-
no operare, in maniera altamente qualificata, 
come mediatori nei percorsi di Mediazione Pena-
le tra adul� e in ambito minorile, assicurando il 
livello di preparazione teorico e pra�co necessa-
rio ad operare in collaborazione con uffici e 
stru(ure del Ministero della Gius�zia. Inoltre, il 
Master fornisce competenze teorico-pra�che per 
operare anche nell’ambito delle Organizzazioni di 
Lavoro, della Sanità e dell’Is�tuzione Penitenzia-
ria.  

PUNTI DI FORZA DEL PERCORSO 

Procura competenze professionali per operare in 
un ambito ogge(o di a(enzione e inves�men� 
crescen� da parte del Ministero della Gius�zia e 
di en� territoriali e fondazioni. 

Rispe(a i criteri dei più recen� e rigorosi bandi 
pubblici per l’assunzione di mediatori penali. 

Grazie ad un elevato numero di ore di formazio-
ne pra�ca, procura reali e avanzate competenze 
opera�ve.  

Approfondisce sopra(u(o il modello opera�vo 
più efficace nei par�colari ambi� applica�vi pro-
pos�: quello Umanis�co, nella metodologia svi-
luppata da Me.Dia.Re. nei propri Servizi e pro-
ge�. 

I formatori sono anche mediatori con esperienza 
ultradecennale, sviluppata nei Servizi e nei Pro-
ge� di Me.Dia.Re. A costoro sono affianca� for-
matori esterni all’Associazione, per fornire infor-
mazioni e tes�monianze sulle esperienze pro-
ge(uali già sviluppate, così da proporre un qua-
dro completo e approfondito di ciascun par�co-
lare ambito.  
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L’Associazione Me.Dia.Re., accreditata 

dall’A.I.Me.F. come ente forma�vo per 

corsi professionalizzan� per mediatori 

familiari, propone il 
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 AREE TEMATICHE PRINCIPALI 

♦ Gli aspe� emo�vi, comportamentali e cogni�-
vi del confli(o. Il linguaggio del confli(o. 

♦ I principali modelli di Mediazione. Le tecniche 

media�ve nel Modello Umanis�co. Il percorso 

di mediazione nel modello di Me.Dia.Re. 

♦ Gius�zia Ripara�va: norma�ve internazionali e 

nazionali e teorie di riferimento. 

♦ Tecniche e approcci di mediazione penale: 

garanzie per la tutela delle par� e aspe� cri�ci 

in sede esecu�va 

♦ L’ascolto del reo e della vi�ma. 

♦ Le possibilità e i limi� applica�vi in ordine ad 

alcune fa�specie: bullismo, stalking, etc. 

♦ La mediazione penale e gli is�tu� della messa 

alla prova e dell’affidamento in prova ai servizi 

sociali.  

♦ La mediazione dei confli� in ambito organiz-

za�vo-lavora�vo: mobbing e confli�; aspe� 

psicologici e  organizza�vi; possibilità di ges�o-

ne e prevenzione; il modello opera�vo 

“Organiza�onal and Interpersonal Conflict Ma-

nagement”. 

♦ La mediazione dei confli� in Sanità: le cause e 

i cos� economici, sociali e psicologici del con-

tenzioso civile e penale per responsabilità pro-

fessionale e delle altre forme di manifestazio-

ne dei confli� in sanità (reclami, aggressioni, 

etc.). 

♦ Le esperienze dei team di “Ascolto e Mediazio-

ne” forma� da Me.Dia.Re. nelle Aziende Sani-

tarie Pubbliche di Piemonte, Lombardia ed 

Emilia Romagna. 

♦ La Mediazione dei Confli� in ambito Peniten-

ziario: la realtà del carcere; l’ascolto del dete-

nuto; possibilità e cri�cità nella ges�one dei 

confli� tra detenu� e tra detenu� e operatori.  

FORMATORI E RELATORI 

Silvia Boverini - socia fondatrice di Me.Dia.Re., 

criminologa clinica, mediatrice  

Ma�lde Chareun - funzionario giuridico pedago-

gico presso il Provveditorato Regionale della Am-

ministrazione Penitenziaria 

Simona Corrente - socia di Me.Dia.Re. psicotera-

peuta e mediatore penale 

Maurizio D’Alessandro - socio di Me.Dia.Re., 

Do(ore di ricerca in filosofia, mediatore familiare 

e mediatore penale 

Monica Cris�na Gallo - Garante dei diri� dei 

detenu� della Ci(à di Torino, mediatore familia-

re e penale 

Giovanni Ghibaudi - Responsabile del Centro di 

Mediazione Penale Minorile del Comune di Tori-

no 

Renzo Marcato - Responsabile selezione del per-

sonale di L’Oréal, coach e mediatore dei confli� 

Ester Moroni - Vice-presidente di Me.Dia.Re., 

psicoterapeuta, mediatrice familiare e penale 

Alberto Qua&rocolo - Presidente di Me.Dia.Re., 

mediatore familiare e penale   

Enrico Santero - sociologo e counsellor relaziona-

le, Vice-presidente della Coopera�va sociale Em-

manuele di Cuneo 

Sergio Vinciguerra - Prof. Università degli Studi di 

Torino  

STRUTTURA 

Il Master è composto di: Sezioni comuni di forma-

zione teorico-pra�ca sulla Mediazione Penale e 

sulla Mediazione  in ambito Organizza�vo-

Lavora�vo, Sanitario e Penitenziario, per un tota-

le di 176 ore d’aula di formazione teorico-

pra�ca; Sezioni Specifiche sulla Mediazione Pena-

le e sulla Mediazione  negli altri ambi�, che di-

s�nguono in formazioni teorico-pra�che e rela-

zioni di esper� 

ACCREDITAMENTI 

L’Ordine Assisten� Sociali del Piemonte 

(O.A.S.P.) ha concesso 288 credi�. Sono sta� 

richies� credi� all’Ordine degli Avvoca� di Tori-

no. 

COSTI 

Il costo del Master (Sezioni Comuni e Sezioni 

Specifiche) è di € 2.200+Iva. Tale somma può es-

sere versata in 5 rate da € 463,60 (€ 380 +Iva 

22% € 83,60) cui si aggiunge una quota di iscrizio-

ne di € 366 (€ 300+Iva 22% € 66). 

DURATA, ORARI E SEDE 

La durata complessiva del Master è di 288 ore. La 

formazione si svolge nel week-end (uno al mese) 

dalle 9.30 alle 18.00 e, talvolta, nel pomeriggio 

del venerdì precedente al weekend forma�vo. 

La formazione si svolge in via Buniva 9 bis/d, 

10124, Torino.  

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Tel. 011-8390942; 3938584373.  

E-mail info@me-dia-re.it. Il programma integrale 

è scaricabile dal sito: www.me-dia-re.it  


