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Il Consultorio Diocesano “Crescere Insieme” 
gestito dalla Onlus “Per la famiglia” da anni  
persegue  formazione, assistenza e servizi 
alla famiglia ed ai suoi componenti attra-
verso operatori e professionisti operanti 
nell’area medico-sanitaria, nell’area lega-
le, nell’area psico-sociale e nell’area etica. 
In particolare in materia di mediazione: a) 
attua percorsi di mediazione e counseling 
familiare; b) è  sede dell’Ufficio di Conci-
liazione e Riparazione della Provincia di La-
tina in ambito penale minorile ed effettua 
la mediazione penale minorile su invio delle 
autorità giudiziarie minorili. 

SSPT
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Transazionale
Viale XXI Aprile, 53 - 04100 Latina

La “Scuola di Specializzazione in Psicotera-
pia Transazionale” (SSPT) di Latina ricono-
sciuta per la formazione in psicoterapia con 
DM n. 509/11.02.08 in GU 47/25.02.08 che 
oltre ad attività di ricerca effettua formazio-
ne con master, scuole di specializzazione in 
psicologia ed ha collaborazioni e docenti che 
operano  con la Scuola Superiore di specia-
lizzazione in psicologia clinica dell’Universi-
tà Pontificia Salesiana.

In COLLA
bORAzIOne

COn

Consultorio Familiare Diocesano
“Crescere Insieme”

Ufficio di mediazione e giustizia riparativa
di Latina

ASSOCIAzIOne PeR LA FAMIGLIA OnLUS

Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Transazionale

Info e contatti
Per ulteriori informazioni relative al pro-
gramma specifico, alle modalità di  preno-
tazione e di ammissione ed ai costi:

www. consultoriodiocesanolatina.it 
Consultorio Diocesano 

tel.0773-4068004 
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



La mediazione penale è un servizio di giu-
stizia riparativa che..
“ prima di un sistema giuridico è un pro-
dotto culturale capace di promuovere per-
corsi di riconciliazione senza dimenticare 
le esigenze della giustizia “retributiva”..e 
della giustizia “riabilitativa”..percorsi deli-
cati, quasi mai lineari,  perché il ricostru-
ire le relazioni umane il tessuto sociale 
non può andare a discapito dell’equità, 
della certezza e della funzione riabilitativa 
della pena.” 

don Luigi Ciotti
 presidente di Libera

Corso base di formazione per 
mediatore penale
La legge 67 del 2014 ha introdotto il proc.to 
di messa alla prova nei proc.ti penali e tra i 
contenuti è prevista la mediazione penale.
Il Tribunale di Latina ha reso operativo il 
proc.to con protocollo con l’Ufficio Esecu-
zione Penale esterna di Latina che cura 
il programma di messa alla prova; per 
la mediazione penale è stato individuato 
l’unico Centro - presente  nel territorio di 
Latina operativo all’interno del Consulto-
rio familiare Diocesano - che da tempo - a 
seguito di Protocollo con Ministero Giusti-
zia -  svolge attività di  Mediazione penale 
in particolare in materia penale minorile.
L’Ufficio di Mediazione e Giustizia Ripa-
rativa costituito all’interno del Consulto-

rio familiare diocesano di Latina svolge la 
mediazione penale per i casi individua-
ti 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 spe-
cializzati, delle professionalità con forma-
zione ed esperienza specifica maturata, 
e di esperti del Ministero della Giustizia.

Finalità del corso
La figura del Mediatore penale non è an-
cora regolamentata specificatamente dal-
la normativa italiana (vi sono per il mo-
mento solo direttive, linee guida e prassi)  
e tuttavia all’interno di un più ampio per-
corso per formare in maniera adeguata 
alla complessità e delicatezza del ruolo si 
intende fornire con il corso i concetti basi-
lari ed iniziali essenziali, necessari ed utili 
a rispondere anche a future regolamen-
tazioni normative della professionalità.
In primis formare ai concetti basila-
ri ed iniziali essenziali della media-
zione penale, teorici e pratici, sia in 
materie giuridiche che psicologiche.

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

Destinatari
Il Corso si rivolge a persone in possesso dei 
seguenti requisiti: Laureati (titolo quadrien-
nale o quinquennale (vecchio ordinamen-
to) o specialistica (nuovo ordinamento)) 
presso Università Italiane o equipollenti. 
In particolare il corso è destinato alle se-
guenti figure professionali: psicologi, as-
sistenti sociali, pedagogisti ed educatori  o 
consulenti familiari, avvocati o consulenti 
legali, laureati in scienze politiche, funzio-
nari di pubbliche amministrazioni respon-
sabili 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 consenti-
to 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 La-
tina ha riconosciuto 20 CF ai propri iscritti.


