
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI IN 
AMBITO PENALE MINORILE. 

Nell’ambito delle attività del Centro per la Giustizia Riparativa dell’Ufficio Servizio Sociale per i              
Minorenni di Messina, l’Istituto Don Calabria organizza un corso di formazione per mediatori in              
ambito penale minorile di seguito descritto: 

1. un numero totale di ore formative pari a 160 di cui: 80 ore di formazione diretta in aula e 80                    
ore di laboratori esperenziali; 

2. quattro moduli formativi: il primo e il secondo modulo con la finalità di fornire le basi                
sociologiche, filosofiche, antropologiche e psicologiche, secondo il modello formativo di          
mediazione umanistica; il terzo modulo verterà sull’analisi e la discussione delle tecniche di             
mediazione specifiche sia in merito ai contesti in cui si opera sia in riferimento ai diversi                
modelli teorici; infine il quarto modulo si articolerà nei giochi di ruolo e problem solving               
dove i mediatori acquisiranno le tecniche di risoluzione dei conflitti; 

3. il corso si svolge a Messina, presso sede da definire, in sessioni dal giovedi alla domenica                
compresa; 

4. il corso inizia entro dicembre 2018 e termina entro il mese di aprile 2019; 
5. la frequenza al corso è gratuita; 
6. non sono previsti rimborsi per eventuali spese di viaggio e di vitto e non è previsto nessun                 

tipo di indennità di frequenza. 
Si riportano i requisiti per la candidatura al percorso di formazione: 
a) essere residenti nel territorio del distretto di Corte di Appello di Messina (comuni della              

provincia Messina); 

b) possesso diploma di Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione,            
scienze criminologiche, antropologia, psicologia o altre discipline affini; 

c) conoscenze di base nelle seguenti aree: giustizia minorile, relazione di aiuto, interventi con             
adolescenti e giovani in ambito psico-sociale; 

d) aver maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro e attività documentata con adolescenti e               
giovani con disagio sociale. 

 
La domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modulo allegato deve essere inviata           
all’Istituto Don Calabria, preferibilmente via posta elettronica al seguente indirizzo mail:           
direzionearea@doncalabriaeuropa.org oppure via fax al n. 091-8113328 entro il 9 dicembre 2018.  
 
I candidati selezionati verranno invitati ad un colloquio di valutazione e di presentazione del corso. 
 
Il responsabile scientifico del corso di formazione è il Dr. Alessandro Padovani. 

Allegato: domanda di partecipazione 
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Allegato: domanda di partecipazione al corso per mediatori in ambito penale minorile – Messina  

Al Dr. Alessandro Padovani 

direzionearea@doncalabriaeuropa.org  

fax 091-8113328 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….  

nato/a a ………………………………Prov. ..………… il …………………………….… 

residente a …………………………………Prov.……….………  

in via …..…………..…..… …………….n. ……….………… 

tel………………cell ………………mail ………………..……..…………………. 

CHIEDE 

di poter partecipare al corso di formazione per mediatori in ambito penale minorile che si svolge 

a Messina. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e                    
s.m.i, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto notorietà, e consapevole            
delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere,               
di formazione o uso di atti falsi.  

DICHIARA 

* di essere in possesso della laurea in …………………, conseguita il …………presso            
l’Università di …………………………Facoltà di ………………………………………….. 
* di essere in possesso della laurea specialistica in …………………, conseguita il            
…………presso l’Università di …………………………Facoltà di     
………………………………………….. 

* di essere iscritto/a ad Albo/Collegio/Ordine ……………………………………………….. 

sede di ……………………….dal ………..………………… .. al n. …………………………… 

* di aver maturato la seguente esperienza professionale  
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 



* (nel caso di dipendenti di amministrazioni pubbliche) di essere dipendente in una pubblica              

amministrazione e di aver acquisito il nulla osta/consenso alla partecipazione al corso; 

* di non aver riportato condanne penali, anche per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600                    

quater, 600 quinquines e 609 undecies c.p., ovvero sanzione interdittive all’esercizio di attività             

che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

* di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti. 

 

Di seguito riporto le motivazioni alla partecipazione al corso e altre informazioni utili. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data………………..  
 

 
FIRMA………………….…………………………… 

 

 

 

 

 


