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I°

MASTER ANNUALE DI SPECIALIZZAZIONE IN

PEDAGOGIA GIURIDICA
Anni 2009-2010
COSENZA
Accreditato ai fini della formazione continua dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Cosenza (12 CF)
Sede: Tribunale di Cosenza
Aula 16
DIREZIONE
Avv. Sandraida Petrassi
Avv. Tiziana Pietramala
Avv. Mariateresa Provenzano
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Piero Crispiani
INIZIO: novembre 2009 - CONCLUSIONE: novembre 2010
Informazioni:
email: ilmondoacolori@alice.it tel: 320.8183491 0984-27809
web: www.centrostudiitard.it
Destinatari: Laurea (o previsione di laurea entro il 2009) triennale/magistrale/quadriennale vecchio
ordinamento/quinquennale in: Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione
Primaria o lauree in ambito pedagogico, Scienze giuridiche, Giurisprudenza, Sociologia, Assistente
sociale, Psicologia.
Il Master è organizzato dalla Scuola di Formazione in Pedagogia Clinica “Centro Studi Itard” che
ha sede a Filottrano (ANCONA) e risponde ai Criteri di qualità ed ai Programmi assunti dalla
FIPED.
Via San Giobbe,4 Filottrano (AN) www.centrostudiitard.it
www.centroitalianodislessia.it

segreteriaitard@gmail.com
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Il master in pedagogia giuridica è riconosciuto dalla Federazione Italiana Pedagogisti (FIPED).
Al termine del Master si otterrà il titolo di Specialista in Pedagogia giuridica riconosciuto dalla
FIPED e dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza.
Sarà rilasciato un Attestato a nome dell’organizzazione del master, della Federazione Italiana
Pedagogisti e dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.
L’attestato finale è di SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA GIURIDICA a firma del Direttore
del Corso, del Rappresentante FIPED e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.
L’attestato di specializzazione è di rango privato e dà diritto all’iscrizione al Registro
Professionale degli Specialisti in Pedagogia Giuridica della F.I.Ped. (le modalità di iscrizione
saranno comunicate ai corsisti a conclusione del master)

PROFILO DEL PEDAGOGISTA GIURIDICO
POTENZIALI DOMINI DI LAVORO
Consulenza Tecnica d'ufficio (CTU)
Perizie di parte (CTP)
Azioni nei servizi penitenziari
Mediazione penale
Percorsi di messa alla prova
Famiglie ricostituite
Convivenze
Separazioni
Divorzi
Mediazione familiare
Affido e adozione
Tutela del minore
Devianza minorile
Il danno alla persona (biologico, psicologico, esistenziale)
Mobbing
Formazione familiare
Counseling familiare
Counseling genitoriale
Formazione e progetti comunitari
Mediazione scolastica
Inserimento lavorativo disabili
Collaborazioni con case-famiglia e comunità educative
Collaborazioni con centri antiviolenza
STRUTTURA DEL MASTER
a- Lezioni ed esercitazioni n. 92 ore in n. 8 moduli
b- Tirocinio n. 40 ore
c- Relazione finale n. 20 ore
d- Lavori individuali/Project work n. 20 ore
e- Esame finale n. 8 ore
Totale n. 180 ore
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Le date dei moduli possono essere soggette a modifiche.
POSSIBILITA’ RECUPERO MODULI
SEDE: Tribunale di Cosenza, Aula 16
ORARI: venerdì 15.00 -19.00 - sabato 9.00 -13.30 e 15.00-18.30
COSTI: 1.500 € (Iscrizione 600 € + 450 € 1^ rata dicembre 2009 e 450 € 2^ rata aprile 2010)

ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione deve pervenire entro il 10 novembre 2009.
Domanda: Inviare la domanda d’iscrizione alla Sede amministrativa del CENTRO STUDI ITARD,
Via San Giobbe 4/A - 60024 Filottrano (AN), allegando: copia del certificato di laurea, ricevuta del
versamento di € 600.
I versamenti possono essere effettuati sul c/c n°61360608 intestato a Centro Studi Itard- Via San
Giobbe 4/A - 60024 Filottrano (AN). Causale: Master Pedagogia Giuridica 2009 - Cosenza
Il corso non sarà attivato se non verrà raggiunto un numero minimo di 20 iscrizioni, in tal
caso la quota di iscrizione sarà integralmente restituita.
In caso di rinuncia al Master da parte del corsista non è previsto alcun rimborso di quanto
versato.
PROGRAMMA
Modulo 1 13-14 novembre 2009
Prof. Piero Crispiani - Pedagogista Clinico – Università Macerata
Prof.ssa Catia Giaconi – Pedagogista Clinico - Università Macerata
a. Epistemologia della pedagogia giuridica: La professione del Pedagogista in ambito
giudiziario: costruire la professione, relazioni professionali dirette e indirette, collaborazioni,
dominio di lavoro – Azioni.
b. Pedagogia della devianza e della marginalità: Tipologie di devianza e marginalità- La
devianza minorile - Educazione e marginalità - Il fenomeno del bullismo e del “cyberbullismo” – bullismo e responsabilità giuridica
c. Strumenti diagnostici: Il colloquio, la raccolta delle informazioni, l’intervista, il
questionario, la relazione pedagogica.
d. Esercitazioni pratiche.

Modulo 2 18-19 Dicembre 2009
Venerdì 18 dicembre 2009 ore 15.00-19.00
Avv. Olga Frassetti - Mediatore familiare
a. Strategie e tecniche per la risoluzione positiva dei conflitti: la Mediazione - principi
generali – ambiti – la mediazione familiare - riferimenti normativi – finalità – neutralità o
“biparzialità” del mediatore – le tappe del percorso - brevi cenni sulla formazione dei
mediatori familiari
b. Simulate ed esercitazioni pratiche.
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Sabato 19 dicembre 2009 ore 9.00-13.30 ore 15.00 – 18.30
Prof.ssa Viviana Benci - docente di Metodologie di gestione dei conflitti Università di Siena –
Specialista in analisi transazionale
c. Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale: – le funzioni della comunicazione –
comunicazione verbale e non verbale – le tappe principali dello sviluppo comunicativo del
bambino - l’analisi transazionale - il modello genitore-bambino-adulto
d. L’ascolto e l’empatia: come ascoltare meglio: tecniche per l’ascolto attivo – l’ascolto degli
stati emotivi mediante l’empatia – il feedback
e. Esercitazioni pratiche

Modulo 3 29-30 Gennaio 2010
Venerdì 29 Gennaio 2010 ore 15.00-19.00
Prof.ssa Sabina Ciabattari- docente Diritto privato Università della Calabria ed Università di
Bologna – Esperta in Diritto di famiglia
a. I procedimenti civili di famiglia: Le procedure, la documentazione, la preparazione e
l’assistenza per la separazione e il divorzio. L’affido condiviso. I procedimenti di volontaria
giurisdizione.
Sabato 30 gennaio ore 9.00 – 13.30 ore 15.00 – 18.30
Dott.ssa Angela Funaro – Psicologa - Psicoterapeuta
Dott. Giorgio Liguori – Psicoterapeuta
b. Pedagogia della famiglia: L’idoneità genitoriale - La relazione educativa - Il sostegno alla
genitorialità - Situazioni di conflitto e disagio della famiglia – Separazione, divorzio e
affidamento dei figli – Famiglie ricostituite – convivenze.
c. La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nei procedimenti civili di famiglia: Il profilo
del Consulente tecnico di ufficio e di parte – Quadro normativo – consulenza pedagogica e
consulenza psicologica - Contenuti e modalità di redazione della consulenza
d. Esercitazioni pratiche
Modulo 4 19-20 Febbraio 2010
Venerdì 19 febbraio 2010 ore 15.00 – 19.00
Dott.ssa Ippolita Luzzo – Giudice Tribunale dei minori di Catanzaro
a. La protezione del minore da parte del Tribunale per i Minorenni: ambito di competenza
civile e penale del Tribunale per i Minorenni - peculiarità del processo minorile - ascolto e
audizione del minore – tecniche e modalità.
b. Adozione e affidamento dei minori: l’adozione nazionale e internazionale – gli enti
accreditati – l’affidamento dei minori : caratteristiche, tipologie e procedure.
Sabato 20 Febbraio 2010 ore 9.00 – 13.30 ore 15.00 – 18.30
Dott.ssa Nunzia Lattanzio -Tutore Pubblico dei Minori della Regione Molise
c. La tutela del Minore di età attraverso un’azione extragiurisdizionale
- Il Garante regionale e nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza
- I Tutori Volontari
- Il principio di non discriminazione
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Modulo 5 26 – 27 Marzo 2010
Dott. Carmelo Dambone – Pedagogista giuridico e Criminologo presso la Procura della
Repubblica di Monza
a. Introduzione alla Criminologia e Scienze Forensi
b. L’intervento del pedagogista giuridico in ambito penale e civile
c. Pedagogia penitenziaria: Il pedagogista negli istituti di pena e di riabilitazione-Gli istituti
penali per minorenni- La mediazione penale - I processi di messa alla prova.
d. Abuso e maltrattamento all’infanzia: La segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di
abuso/maltrattamento - L’abuso sessuale sui minori: definizione, caratteristiche e normativa
- La testimonianza del minore e l’abuso sessuale - Il minore vittima del reato e il
procedimento penale di tutela - Modalità comportamentale dell’autore di reato sessuale

Modulo 6 23-24 Aprile 2010
Venerdì 23 aprile 2010 ore 15.00 – 19.00
Avv. Sandraida Petrassi – Specialista in Pedagogia giuridica
a. La tutela giuridica dei soggetti disabili: le prestazioni assistenziali – l’integrazione
scolastica degli alunni disabili - il collocamento obbligatorio – l’occupazione assistita - gli
strumenti legali contro il “mobbing”- casi e giurisprudenza
Sabato 26 giugno 2010 ore 9.00 – 13.30 ore 15.00 – 18.30
Prof.ssa Angela Fiorillo –Pedagogista e Dottore in giurisprudenza - Università Macerata
b. Pedagogia delle fragilità e dell’handicap: malattia e disabilità - la “relazione di aiuto”
professionale – la presa in carico e le risorse – competenze e progetto di vita – le azioni del
pedagogista – la famiglia e la malattia/disabilità – il “parent training”
c. Esercitazioni pratiche

Modulo 7 21-22 Maggio 2010
Venerdì 21 maggio 2010 ore 15.00 – 19.00
Avv. Mariateresa Provenzano – Specialista in Pedagogia giuridica
a. L’insegnamento e la relazione educativa con i minori a rischio. L’obbligo formativo –
La mediazione scolastica – L’interazione scuola - famiglia
Sabato 22 maggio 2010 ore 9.00 – 13.30 ore 15.00 – 18.30
Prof. Giuseppe Spadafora - Ordinario Cattedra di Pedagogia interculturale UNICAL
Dott.ssa Viviana Burza – Prof. Straordinario di Pedagogia Sociale UNICAL
b. Educazione alla legalità e cittadinanza democratica. La scuola: nuove problematiche e
bisogni educativi emergenti – il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico –
l’educazione alla multiculturalità
Modulo 8 5 giugno 2010
Sabato 5 giugno 2010 ore 9.00 – 13.30
Avv. Tiziana Pietramala – Specialista in pedagogia giuridica
a. La violenza sulle donne: tutela giuridica e relazione di aiuto - i Centri antiviolenza –
obiettivi e servizi alle donne e ai minori – Il ruolo del pedagogista giuridico
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Sabato 5 giugno 2010 ore 15.00 – 18.30
Dott.ssa Rosaria Liscio - Assistente sociale Cooperativa sociale CO.G.I.A.S. Cosenza
b. Le Comunità educative e familiari - Le case famiglia e i Gruppi appartamento:
costituzione, gestione, azioni di aiuto e sostegno.
c. La vita di gruppo nelle Comunità educative. Visita ad un gruppo appartamento per
adolescenti in difficoltà.
Da giugno ad ottobre: Tirocinio pratico n. 40 ore presso enti e strutture del settore - Relazione
finale n. 20 ore - Lavori individuali/Project work n. 20 ore
ESAME FINALE: Novembre 2010

STILI FORMATIVI E DIDATTICI
Lezioni frontali - Laboratori e/o seminari - Tirocinio

FORMAZIONE SUL CAMPO
Il processo formativo si articola in due livelli interrelati:
• Livello teorico ed epistemologico: fornisce conoscenze e capacità di riflessione in merito alle
discipline pedagogiche, psicologiche, giuridiche, con particolare attenzione alle prestazioni di
diagnosi di situazioni individuali, relazionali o ambientali, di progettazione, conduzione e controllo
di azioni professionali e delle procedure in ambito giudiziario o burocratico.
• Livello tecnologico-pratico: fornisce competenze procedurali di analisi di casi e situazioni,
conduzione di colloqui e relazioni personali, mediazione, gestione di pratiche burocratiche, servizi
ai legali, Consulenze Tecniche d’Ufficio, prestazioni nei servizi giudiziari, consulenze nel
contenzioso nei servizi sociali, redazione di relazioni, servizi in strutture protette, centri di
accoglienza, ecc.

VALUTAZIONI
Ciascun docente dispone il proprio sistema di valutazione, attraverso prove o rilevazioni intermedie,
convenuto con la direzione del Master. L’attribuzione dei crediti previsti nel piano curricolare,
corrisponde al positivo superamento delle prove o rilevazioni intermedie. La valutazione delle tesi
finali, fino ad un massimo di punti 10 con eventuale lode, tiene conto delle valutazioni intermedie.

CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Possesso del diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento).
Rispetto dell’obbligo di frequenza per almeno l’80% delle ore previste.
Superamento delle prove intermedie o parziali
Presentazione della tesi almeno 30 gg. prima della discussione.
Discussione relazione sulla formazione sul campo.
Discussione individuale della tesi finale.
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TESI
- La Tesi, di almeno 60 pagine, deve comporsi almeno delle seguenti parti:
a- Frontespizio completo
b- Sommario
c- Presentazione
d- Argomentazione tematica
e- Funzioni del Pedagogista
f- Strategie e strumenti
g- Considerazioni conclusive
h- Bibliografia
i- Valutazione personale del servizio/tirocinio prestato
j- Bilancio delle competenze personali
k- Documentazione
l- Curriculum personale
La relazione è seguita e presentata da un relatore tra i docenti formatori del master.
- Tipologie di tesi, anche integrabili:
1. sperimentale (su teoria/ metodo/tecnica/strumenti propri del pedagogista)
2. compilativa (su teoria/ metodo/tecnica strumenti propri del pedagogista))
3. esperienziale sul territorio
La tesi va rilegata unitamente al frontespizio messo a disposizione dalla direzione del Master.
La votazione di uscita è espressa con punteggio 100/100, con corrispondenza al sistema dei
crediti e con possibile conferimento di lode ( la votazione minima per l’accesso al diploma
finale è 60/100 ). Il Diploma finale è di Specializzazione in Pedagogia Giuridica, a firma del
Direttore del corso, del rappresentante della FIPED e dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.

INFORMAZIONI
Come arrivare a Cosenza
In auto
Autostrada A3 uscita Cosenza Sud
In treno
•
•

Stazione ferroviaria di Cosenza
Stazione ferroviaria di Paola (CS)

In aereo
•

Aeroporto internazionale di Lamezia Terme (CZ) – www.sacal.it

Dall'Aeroporto a Cosenza
In auto: Autostrada A3 uscita Cosenza Sud
In navetta: Romano Autolinee Regionali tel. +39 0962.21709
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Schema di domanda di iscrizione al master:

Centro Studi Itard
FIPED - Federazione Italiana Pedagogisti
Istituti ITARD
AL CENTRO STUDI ITARD
Via San Giobbe 4/A - 60024 Filottrano (AN)

Il/La sottoscritt________________________________________________________________
nato/a a_________________________(____) il_________, e residente a __________________
(____), via_____________________________,tel________________, fax_______________,
email_____________________________,C.F.____________________,P.I.________________
in possesso del Diploma di Laurea in____________________________, conseguito il ________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Master in Pedagogia Giuridica organizzato dal
Centro Studi Itard
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di Laurea e Copia dei versamenti
della tassa d’iscrizione di € 600 al c/c n° 61360608 intestato a Centro Studi Itard- Via San Giobbe
4/A - 60024 Filottrano (AN), causale: Master Pedagogia Giuridica – Cosenza o bonifico Codice
IBAN: IT37EO760102600000061360608
Il sottoscritto dichiara di:
1

accettare le norme contenute nel Bando del Master;

2

essere consapevole del valore e significato del master bandito;

3

di considerare la presente anche come iscrizione alla FIPED;

4

autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed
elettronica ai sensi della legge n. 196/2003;

5

di sollevare il Centro Studi Itard, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il Master e le
attività di tirocinio/stage da ogni responsabilità di tipo infortunistico

Data _________________
Firma _______________________________________
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FIPED
FEDERAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI
REGOLAMENTO
DELLA ISTITUZIONE E DELLE NORME DI ACCESSO AL
REGISTRO NAZIONALE DEGLI SPECIALISTI IN PEDAGOGIA
GIURIDICA DELLA FIPED
VISTO l’art. 17 dello Statuto della FIPED.
VISTA la delibera punto 4 del Consiglio Nazionale della FIPED in data 6-4-2001.
VISTA la delibera del Consiglio nazionale della FIPED del 2006
VISTI i vigenti orientamenti in ambito nazionale e comunitario relativi alle professioni
non regolamentate.
IN ATTESA di azioni normative nazionali o regionali di regolamentazione della
materia.
la FIPED istituisce, organizza e gestisce
il Registro Nazionale degli Specialisti in Pedagogia Giuridica certificati dalla
FIPED, riservato ai soci in possesso del Diploma di Laurea in ambito pedagogico e del
Diploma di specializzazione in Pedagogia Giuridica secondo le modalità di accesso stabilite dal
presente Regolamento.
Il Registro Nazionale degli Specialisti in pedagogia Giuridica certificati dalla FIPED
è interno alla Federazione Italiana Pedagogisti ed è aggiornato in appositi Registri, a cura del
Presidente o di suo delegato.
Art. 1 – Aventi diritto
Possono essere iscritti al Registro Nazionale degli Specialisti in Pedagogia Giuridica, previa
domanda e nel rispetto dei requisiti e delle prove di esame di seguito indicati, i laureati in
Pedagogia, in Scienze dell’Educazione, o in lauree similari, lauree specifiche in ambito giuridico, i
Diplomati in Pedagogia Giuridica, regolarmente iscritti alla FIPED, o soci onorari.
L’iscrizione al Registro ha valore annuale in corrispondenza dell’anno solare di regolare
iscrizione alla FIPED.
.Art. 2
Il Registro è tenuto ed aggiornato dal Presidente della FIPED, o da un suo delegato, il quale
provvede anche a bandire le sessioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame culturale e
professionale per l’accesso, indicando data, sede, modalità e quota di tassa di segreteria per il
candidato. Il Presidente può delegare l’intera gestione del Registro ad organismi interni o ad una
apposita Consulta Nazionale degli Specialisti in pedagogia Giuridica della FIPED.
Art. 3 – Requisiti
Possono chiedere l’ammissione al Registro Nazionale degli Specialisti in pedagogia
Giuridica certificati dalla FIPED i soci in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. Servizio di ruolo o non di ruolo, in qualità di specialista in pedagogia giuridica presso Enti,
Istituzioni pubbliche e/o private per almeno un anno, o 400 ore, con adeguata documentazione.
2. Tirocinio professionale, o volontariato, svolto con regolare supervisione da parte di un
pedagogista certificato della FIPED, per almeno 400 ore o un anno presso Enti o Istituzioni
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pubbliche o private in qualità di specialista in pedagogia giuridica. Nel caso di istituzioni
private, il tirocinante è tenuto a dare preventiva comunicazione dell’inizio del tirocinio, al
Presidente regionale o, in sua mancanza, al Presidente nazionale, il quale rilascia la relativa
autorizzazione e può disporre ispezioni e verifiche per accertare l’effettivo esercizio del
tirocinio. Le istituzioni private sono tenute a tenere un registro di presenza per i tirocinanti.
3. Diploma di specializzazione in pedagogia giuridica rilasciato da un master in Pedagogia
giuridica della durata almeno annuale e che preveda un esame finale in presenza di un delegato
del Presidente, riconosciuto dalla FIPED.
4. In via transitoria, e fino al 31 dicembre 2008, accedono al Registro i Pedagogisti Certificati
F.I.PED che dimostrano che da almeno due anni svolgono attività di C.T.P. o sono iscritti
regolarmente agli Albi dei C.T.U. presso i Tribunali della Repubblica
I candidati devono formulare apposita domanda al Presidente della FIPED, o a un suo
delegato, allegando:
la documentazione relativa ai requisiti necessari;
un personale curriculum professionale e scientifico;
dichiarazione di regolare iscrizione alla FIPED;
ricevuta dei versamenti per le spese di segreteria e di organizzazione.
Art. 4 - Prove di esame culturale e professionale
L’accesso al registro è subordinato al possesso di uno dei requisiti indicati all’art. 3 e, fatti
salvi i pedagogisti di cui ai punti 3 e 4 del medesimo art. 3, al superamento di un colloquio
scientifico-professionale inerente una relazione scritta di almeno 60 pagine in materia di pedagogia
giuridica ed in relazione ad una ai seguenti ambiti tematici:
•

Pedagogia giuridica e minori

•

Etnopedagogia

•

Pedagogia della famiglia

•

Mediazione pedagogica

•

Pedagogia del lavoro

•

Pedagogia della devianza

Art. 5 - Permanenza nel Registro
La permanenza dell’iscrizione al Registro, richiede la frequenza di attività di
formazione/aggiornamento, di carattere specificamente professionale, per almeno 100 ore ogni tre
anni, presso istituti pubblici o privati o le “scuole di formazione” riconosciute dalla FIPED, o
dall’Università.
Art. 6 - Commissioni esaminatrici
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Le commissioni esaminatrici della documentazione e delle prove di esame, sono costituite
da almeno due soci FIPED certificati, nominati dal presidente della FIPED, di cui uno funge da
Presidente della commissione.

Art. 7 - Certificazione
Il socio FIPED iscritto al Registro Nazionale degli Specialisti in pedagogia Giuridica della
FIPED è dichiarato “Specialista in Pedagogia Giuridica”
Art. 8
Vengono depennati dal Registro Nazionale degli Specialisti in pedagogia Giuridica coloro
che non rinnovano l’iscrizione alla FIPED, che vengono depennati dalla FIPED o che non
ottemperano alla formazione come indicato all’art. 5 del presente Regolamento.
Art. 9 Assicurazione
Il Socio FIPED iscritto al Registro Nazionale degli Specialisti in pedagogia Giuridica è
tenuto a stipulare una Polizza Assicurativa di responsabilità civile per i rischi connessi all’esercizio
della professione.
Art. 10 Consulta Nazionale
Presso la FIPED è istituita la Consulta Nazionale degli Specialisti in Pedagogia Giuridica
composta da membri nominati dal Presidente della FIPED e per la durata corrispondente a quella
del Consiglio nazionale della FIPED. Tale Consulta può esser delegata alla totale gestione del
Registro di cui al presente bando.
Art. 11
In relazione al presente Regolamento, la FIPED bandisce ed organizza sessioni di selezione
direttamente e con delega alla Consulta Nazionale degli specialisti in pedagogia giuridica della
FIPED.
Approvato dal Consiglio nazionale della FIPED nella seduta del 15-12-2007
La seduta è tolta alle ore 21
La segretaria Dott.ssa M.Letizia Capparucci

Il Presidente
Prof. Piero Crispiani
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