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Me.Dia.Re. opera dal 2001 nel campo 
della mediazione dei conflitti e del 

sostegno psicologico.  
Il Master si fonda sull'esperienza 

maturata dal 2004 nei Servizi gratuiti 
di Ascolto e Mediazione dei Conflitti 
gestiti da Me.Dia.Re., nei progetti di 

mediazione penale svolti in 
collaborazione con gli UEPE del 

Ministero della Giustizia di Torino, 
Asti, Alessandria, nei progetti 

finalizzati alla prevenzione e gestione 
dei conflitti in ambito lavorativo. 
Inoltre dal 2005, con 14 corsi di 

formazione teorico-pratica, di circa 
200 ore d’aula, Me.Dia.Re. ha formato 

team di Ascolto e Mediazione dei 
conflitti tra professionisti sanitari e 

cittadini e tra operatori, presso tutte le 
Aziende Sanitarie Pubbliche delle 

Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia 
Romagna. Il modello di mediazione 

introdotto con tali progetti è stato poi 
adottato e riconosciuto dal Ministero 

della Sanità. 

CHI SIAMO
COSTI

Il costo complessivo del Corso è 
di € 2.400+Iva, pagabili a rate 
10% di sconto early booking 

entro 04/03/2019 

DURATA
La durata complessiva del 

Corso è di 252 ore 

Il programma integrale 
è scaricabile dal sito: 

www.me-dia-re.it
14° edizione



I PUNTI DI FORZA 
DEL PERCORSO

METODOLOGIA

Metodologia prevalentemente
interattiva con ampio e costante

ricorso ad esercitazioni,
simulazioni, visione di filmati e

discussioni di casi.  

OBIETTIVO

Formare professionisti che
sappiano utilizzare, in maniera

altamente qualificata le più
avanzate tecniche di Mediazione

Penale  (tra adulti e in ambito
minorile) e operare nell'ambito

della mediazione penale in
collaborazione con uffici e

strutture del Ministero della
Giustizia.  

01

Procura competenze professionali 
per operare in un ambito oggetto di 
attenzione e investimenti crescenti 

da parte del Ministero della 
Giustizia e di enti territoriali e 

fondazioni, rispettando i criteri dei 
più recenti e rigorosi bandi pubblici 

per l’assunzione di mediatori penali. 

03

Il Tirocinio si svolge nei Servizi di
Me.Dia.Re. e ciò consente di fornire

un reale e valido supporto alla
realizzazione di un efficace

tirocinio in affiancamento dei
formatori.  

02

Approfondisce il modello della
Mediazione Umanista, in

particolare la metodologia
sviluppata da Me.Dia.Re. nei propri

servizi, ma propone anche altri
modelli così da consentire ampi

margini operativi a i futuri
mediatori. 

04

È prevista la Supervisione del
tirocinio, sia come confronto con il
formatore-mediatore con cui sono

stati svolti i colloqui con le parti,
che come rielaborazione delle

esperienze fatte di mediazione in
aula all’interno del percorso

formativo. 

05

Si affrontano possibilità e criticità
relative all'implementazione di
attività di mediazione penale,

mediazione in ambito sanitario e 
Clinical Conflict Management,

prevenzione e gestione dei conflitti
nelle aziende in altre organizzazioni

pubbliche e private. 


