
CORSO BASE DI FORMAZIONE
PER MEDIATORE PENALE

La legge 67 del 2014 ha introdotto il proc.to di messa alla prova nei proc.ti pena-
li e tra i contenuti è prevista la mediazione penale. In caso di  esito positivo del proc.to il reato è dichiarato estinto.
Il Tribunale di Latina ha reso operativo il proc.to con protocollo con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Lati-
na che cura il programma di messa alla prova; per la mediazione penale è stato individuato l’unico Centro - pre-
sente  nel territorio di Latina operativo all’interno del Consultorio familiare Diocesano - che da tempo - a segui-
to di Protocollo con Ministero Giustizia -  svolge attività di  Mediazione penale in particolare in materia penale minorile.
L’Ufficio di Mediazione e Giustizia Riparativa costituito all’interno del Consultorio familiare diocesano di Latina svolge la me-
diazione penale per i casi individuati nei programmi di messa alla prova e realizza anche, in collaborazione con la Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia Transazionale (SSPT) la formazione per i mediatori avvalendosi dei docenti specia-
lizzati, delle professionalità con formazione ed esperienza specifica maturata, e di esperti del Ministero della Giustizia.
Il corso base di formazione per mediatore penale sarà preceduto da un convegno/seminario nel mese settembre 2016

Finalità del corso
Formare ai concetti basilari ed iniziali essenziali della mediazione penale, teorici e pratici, sia in materie giuridiche che psicolo-
giche.

Programma
Il corso sarà articolato in tre aree - giuridica, psicologica e della formazione pratica – suddivise in moduli formativi.

Destinatari
Il Corso si rivolge a persone in possesso dei seguenti requisiti: Laureati (titolo quadriennale o quinquennale (vecchio ordina-
mento) o specialistica (nuovo ordinamento)) presso Università Italiane o equipollenti. 
In particolare il corso è destinato alle seguenti figure professionali: psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori  o con-
sulenti familiari, avvocati o consulenti legali, laureati in scienze politiche, funzionari di pubbliche amministrazioni responsabili di 
organizzazioni di terzo settore.
Ore complessive
N. 76 ore di teoria ed esercitazioni.

Lezioni
venerdì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 19:00, il sabato, dalle 9:00 alle 13,00; per un week end al mese a partire da 
sett.2016. 

Frequenza ed attestato finale
La frequenza è obbligatoria, sarà consentito assentarsi per un massimo del 15% del monte ore delle lezioni oltre il quale non 
si sarà ammessi all’esame il cui superamento consente acquisizione attestato finale. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Latina ha riconosciuto 20 CF ai propri iscritti.

Info e contatti
Per ulteriori informazioni relative al programma specifico, alle modalità di  prenotazione e di ammissione ed ai costi: 
www. consultoriodiocesanolatina.it - mail: segreteria@consultoriodiocesanolatina.it

Responsabile Consultorio: Dott. Vincenzo Serra eglevincenzo@gmail.com
Direttori Corso: Prof. Susy Bianchini subianc@libero.it - Avv.Pasquale Lattari avv.lattari@virgilio.it

con il patrocinio
Confederazione Italiana Consultori 
  Familiari di Ispirazione Cattolica (onlus)
Federazione Regionale Lazio

Consultorio familiare Diocesano 
“Crescere Insieme” 
Via sezze 16 - 04100 LT  
tel.0773-4068004

SSPT
Viale XXI Aprile, 53 
 04100 Latina
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di Latina

ASSOCIAzIOnE PER LA fAMIGLIA OnLUS


