CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GIUSTIZIA
RIPARATIVA E MEDIAZIONE UMANISTICA
Tutela delle vittime, mediazione penale e sociale
Il CeSGReM (Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione) dell’Università degli Studi
dell’Insubria attiva per l’a.a. 2018/2019 un “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GIUSTIZIA
RIPARATIVA E MEDIAZIONE UMANISTICA. Tutela delle vittime, mediazione penale e sociale”

Il corso nasce dalla sinergia tra l’Università degli Studi dell’Insubria, la Chiesa Evangelica Valdese di Como e il
progetto “COnTatto – Trame riparativa nella comunità”, finanziato da Fondazione CARIPLO.
Organizzato e gestito da professori e mediatori di comprovata esperienza e professionalità afferenti al
CeSGReM, il Corso di perfezionamento in giustizia riparativa e mediazione umanistica si propone di formare
in modo altamente qualificato persone che possano operare, ad ogni livello, nell’ambito della giustizia
riparativa, della tutela delle vittime e della mediazione penale. L’approccio della mediazione umanistica, in
particolare, richiede di saper accogliere, attraverso un ascolto attivo, le dimensioni emotive e valoriali vissute
dalle persone coinvolte direttamente o indirettamente in fatti di reato o in relazioni fortemente conflittuali.
Il corso si svolgerà nella splendida cornice della città di Como.
Le sedi saranno, a seconda delle giornate: l’Università degli
Studi dell’Insubria (Via S. Abbondio, 12 - 22100 Como); i locali
della Chiesa Valdese di Como (Via Rusconi, 21 – 22100 Como);
i locali del CSV-Insubria, sede di Como (via Col di Lana, 5).
Il corso, a frequenza obbligatoria, si compone di una giornata
inaugurale, programmata per il giorno 10 ottobre 2018, e di 12
unità formative (di due giorni ciascuna, nella formula di un
week-end al mese) per un totale di 200 ore. La formazione
inizierà il 20 ottobre 2018 e si concluderà entro novembre 2019.

Informazioni ed iscrizioni
Per partecipare al corso è necessario essere in possesso, alla data della scadenza del termine per la
presentazione della domanda, di laurea triennale o di altro titolo equivalente.
È possibile presentare domanda di ammissione al corso entro il 15 settembre 2018 inviando una mail,
corredata da curriculum vitae, a: cesgrem@uninsubria.it
Team dei docenti, metodologie didattiche, quote di partecipazione e modulo di iscrizione sono disponibili sul
sito web del CeSGReM.

