Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

ART COUNSELING UMANISTICO VITTIMOLOGICO

Ente erogante

Studio IRIS soc.coop.

Durata espressa in ore

100 ore
5 Maggio 2017 (ore 15.00/20.00)
6 e 7 Maggio 2017 (ore 9.30-13.30/15.00-20.00)

Date e orari di svolgimento
16 Giugno 2017 (ore 15.00/20.00)
17 e 18 Giugno 2017 (ore 9.30-13.30/15.00-20.00)
Sede di svolgimento

Studio IRIS, Viale dell’Ateneo Lucano n. 3 – 85100 POTENZA
490,00 euro + iva

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Programma sintetico

AGEVOLAZIONI:
• 320,00 euro + iva (riservato agli allievi di Studio IRIS, ed
ai mediatori familiari e penali iscritti presso Studio IRIS)
Il Corso è finalizzato a formare professionisti qualificati
nell’ascolto e nella relazione d’aiuto con le vittime di reati; si
rivolge a quei professionisti che lavorano o vorrebbero lavorare
(nei settori pubblico e privato) a diretto contatto con vittime (in
sportelli di ascolto, accoglienza, counseling, in centri di
mediazione penale e giustizia riparativa, in programmi di
sostegno e protezione delle vittime), e che necessitano
approfondire la formazione professionale, sotto l’aspetto della
relazione d’aiuto ad approccio umanistico nell’ambito
vittimologico e della Giustizia Riparativa.
Le caratteristiche innovative del corso in Art Counseling
Umanistico Vittimologico sono rappresentate da:
a) un’ azione formativa “teorico-pratica” che fa incontrare
l’art counseling, la mediazione umanistica dei confitti e
la vittimologia
b) un approccio innovativo alla vittimologia nello spazio
della Restorative Justice
c) un’azione formativa svolta da professionisti altamente
qualificati che operano quotidianamente sul campo, in
ambito criminologico e vittimologico, penalistico,
processualpenalistico e psico-sociale, a diretto contatto
con le vittime ed il loro dolore
d) buone pratiche ed una significativa casistica, per poter
operare concretamente a sostegno delle vittime
e) l’ erogazione della formazione in modalità mista
(formazione in aula full immersion in 2 week end +
workshop/laboratori + modalità e-learning) finalizzata
alla conciliazione tempi-spazi di impegni personali e
professionali.
Il corso ha una durata complessiva di 100 ore (di cui 46 ore in
aula, 40 ore di ricerca, 14 ore di esercitazioni/laboratori)

Solo a counselor

A chi si rivolge
Numero massimo dei partecipanti ammessi

X Anche ad altri professionisti

18
Dott.ssa Francesca Genzano

Nominativi dei docenti / relatori

Dott.ssa Isabella Mastropasqua
Prof.ssa Maria Rosa Mondini

Materiale rilasciato

Materiale didattico consegnato ai partecipanti

X Attestato

Certificato

Diploma

Altro

Dispense - Modulistica – Bibliografia – Materiale necessario per
le attività di ricerca e laboratoriali
328.8779192

Contatti per informazioni

Email: info@mediazioneiris.com | PEC: studioiris.adr@pec.it
www.mediazioneiris.com
Inviare una mail a: info@mediazioneiris.com
con modulo di iscrizione (scaricabile dal sito

al link:

http://www.mediazioneiris.com/corsi/ ) debitamente compilato e
Procedura di iscrizione

sottoscritto corredato da CV e copia documento identità.
A seguito di comunicazione di ammissione ufficiale al Corso, si
può procedere al pagamento della quota di iscrizione a mezzo
bonifico bancario intestato a Studio IRIS (come da indicazioni
nella modulistica)

Varie

