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MASTER IN 
MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

".. la mediazione è come il fiore di loto: nasce nel fango della sofferenza umana, 
grazie al suo coraggio ed al suo lungo stelo, cerca e poi si affaccia alla luce, 

con tutta la sua bellezza di forma e di colore..." (Jacqueline Morineau)

*Edizione 2022/2023*
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Il Master in Mediazione Penale e Giustizia Riparativa è un percorso formativo altamente professionalizzante, di 
approfondimento e specializzazione per tutti coloro che hanno già conseguito un titolo di studio universitario e 
vogliono acquisire competenze specifiche e fare esperienza sul campo per entrare nel mondo della Giustizia 
Riparativa. 
Il Master consente di formarsi come Mediatore Penale esperto in programmi di Giustizia Riparativa e, come da 
indicazioni degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale in merito alla formazione dei mediatori, prevede: una 
formazione teorica su Mediazione e Giustizia Riparativa, una formazione pratica sulle modalità di gestione e 
risoluzione del conflitto (per acquisire la capacità di utilizzare strumenti e tecniche in senso stretto e saper 
lavorare in équipe), una formazione sugli aspetti giuridico-istituzionali, criminologici e vittimologici connessi alla 
Giustizia Riparativa, una formazione specifica volta ad acquisire e ad utilizzare un modello operativo efficace per il 
funzionamento concreto di un ufficio/centro di mediazione o Giustizia Riparativa. 

La formazione proposta è in linea con le recenti Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e 
di Comunità-Ministero della Giustizia in materia di mediazione e Giustizia Riparativa ed anche con le indicazioni 
degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale -Tavolo 13 - Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime. 

Abstract PROGRAMMA 

 Aspetti filosofici e antropo-sociologici della Giustizia Riparativa
 Criminologia e Vittimologia nello spazio della Giustizia Riparativa
 Programmi e strumenti di Giustizia Riparativa
 La Mediazione in ambito penale – Metodologie e strumenti
 Il percorso di Mediazione vittima-autore di reato
 Ambiti di intervento della mediazione penale (minori/adulti)
 Prassi operative e rapporti con i servizi territoriali della Giustizia
 Il Mediatore. Etica e dentologia. Il Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa.
 Struttura e organizzazione di un Ufficio/Servizio di Mediazione e/o Giustizia Riparativa
 I servizi di assistenza per le vittime di reati
 Esperienze, buone pratiche e prospettive

Il modello di pratica della mediazione proposto è il Metodo umanistico dei conflitti (Modello Morineau, 
teorizzato dalla Prof.ssa Jacqueline Morineau, C.M.F.M. Centre de Mediation et de Formacion a la Mediation di 
Parigi) ed è arricchito dalla metodologia tras-formativa e dalla prassi operativa sviluppata da Studio IRIS.
Il modello umanistico risulta oggi il modello più praticato sul territorio nazionale nell’ambito della mediazione 
reo/vittima (sia in ambito minorile che adulti) ed è certamente il più adatto per intervenire nei programmi di 
Giustizia Riparativa.  

La Mediazione è intesa come un percorso relazionale, libero e volontario, tra autore di reato e vittima, che 
opportunamente accompagnati da specifiche figure professionali (i Mediatori Penali) si incontrano e confrontano
per chiarire il conflitto generato dal reato (e/o che ha generato il reato), attivare forme di riconoscimento e 
riparazione globale dell’offesa. Tale incontro-confronto offre un nuovo sguardo alla Giustizia con la possibilità di 
considerare che la responsabilità sia “verso qualcuno” e insieme “verso qualcosa”, verso la comunità.   
Tale vision è espressa, in una dimensione globale dalla Giustizia Riparativa, cioè un paradigma di giustizia che offre 
un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) 
caratterizzato dal ricorso a spazi, tempi e strumenti che consentono alle parti coinvolte nel reato (vittima, reo e/o 
comunità) di incontrarsi per gestire “insieme”, responsabilmente, gli effetti generati dal reato. 
L’obiettivo è promuovere uno sguardo “altro” tra le persone coinvolte nel conflitto, attraverso un lavoro di 
narrazione ed ascolto, responsabilità, potenziamento delle risorse e di negoziazione. Il percorso, che offre 
strumenti per affrontare e gestire in modo costruttivo il conflitto generato dal reato e/o che ha generato il reato, 
si caratterizza per essere uno spazio-tempo privilegiato di ascolto e di parola, uno spazio ed un tempo “altro” in 
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cui autore e vittima possono incontrarsi aldilà del ruolo, per dare voce al disordine emozionale ed alla violenza che 
spesso ne deriva, per riattivare una comunicazione interrotta o mai esistita, per trasformare la paura degli effetti 
distruttivi del fatto-reato in occasione riparativa.  
La mediazione penale è “luogo di ricostruzione della connessione”, attraverso uno spazio al cui interno possano 
svilupparsi gli incontri tra autore di reato e vittima e si possano “prevedere attività di risoluzione dei conflitti, 
anche di rilevanza non giuridica” (G.V. Pisapia, Editoriale Rassegna Italiana di criminologia, Anno II, n. 4, 1993). 
“Attraverso i programmi di Giustizia Riparativa non si ripara il danno, secondo un’ottica meramente 
compensativa, ma si progettano (preferibilmente in spazi nuovamente aperti alla relazione diretta fra le parti) 
azioni consapevoli e responsabili verso l’altro, che possano ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari 
fra le persone.” (Stati Generali dell’Esecuzione Penale). I programmi di Giustizia Riparativa hanno come obiettivo 
“la reintegrazione della vittima e del reo”, perché entrambi possano essere coinvolti nella progettazione di una 
riparazione che guarda al futuro, con una valenza profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più 
complessa del mero risarcimento del danno.
ll Mediatore, che generalmente non lavora da solo, ma in equipè e/o in co-mediazione, è in grado (per formazione 
acquisita e capacità sviluppate) di affrontare tutte le problematiche connesse al conflitto in ambito penale al fine 
di aiutare le persone a trasformare, con consapevolezza e responsabilità, le conseguenze distruttive del reato in 
opportunità di riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale. 
Il Mediatore Penale può svolgere l’attività di mediazione (in ambito minorile e adulti) presso centri/uffici (pubblici 

o privati) di Mediazione Penale e/o Giustizia Riparativa del Ministero della Giustizia o riconosciuti dal “Ministero
della Giustizia-Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”, con spazi e sedi anche autonome rispetto ai
Servizi della Giustizia.

DURATA e STRUTTURA MASTER

Durata complessiva: 1 anno - 10 moduli formativi con frequenza in formula week end, che si svolgeranno 
nelle giornate di sabato e/o domenica (ore 9.30-13.30/14.30-18.30), tirocinio e supervisione. 
Numero ore complessive di tutta la formazione impartita: 260 ore (di cui 40 ore di tirocinio e 40 di 
supervisione)

Il corsista che avrà frequentato almeno l'80% delle previste ore di formazione ed avrà svolto il 
previsto tirocinio, potrà accedere all'esame finale.  Per l' anno accademico 2022/2023 il Master si 
svolgerà in una unica *Edizione Speciale*, con formazione teorica erogata in modalità telematica e formazione 
pratica erogata in presenza, in una delle sedi di Studio IRIS (Potenza, Taranto, Pescara, Salerno, Benevento) 
oppure presso servizi/centri di mediazione e Giustizia Riparativa convenzionati con Studio IRIS. 
Nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del contagio da COVID-19 e per 
la sicurezza di studenti, docenti e collaboratori, le attività formative si svolgeranno in modalità 
mista. Saranno predisposte e messe a disposizione dei corsisti forme e strumenti di didattica a 
distanza e sarà possibile svolgere attività formativa e di tirocinio, in presenza, ad emergenza sanitaria 
cessata e/o con idonee misure di contenimento del rischio di contagio. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE 

Per poter accedere alla formazione è indispensabile essere in possesso di titolo di laurea, almeno triennale, 

in materie umanistiche-giuridico-sociali e nello specifico, a titolo esemplificativo:  

- Area umanistica (Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione,

Pedagogia)

- Area sanitaria (Psicologia, Medicina)

- Area sociale (Sociologia, Scienze del Servizio Sociale, Scienze Politiche)

E’ necessario altresì produrre dichiarazione di assenza di condanne penali.
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FORMATORI 

Il Master di Studio IRIS vanta un team di docenti/formatori altamente qualificati composto da illustri Esperti 

delle materie e Mediatori Penali esperti nei programmi di Giustizia Riparativa, professionisti con significativa
  esperienza di pratica della mediazione e nella formazione, che hanno come mission non solo il trasferimento di 
conoscenze, competenze ed esperienze, ma anche l'essere testimoni privilegiati e promotori cre-attivi di azioni
e comunità eticamente responsabili.

Tra i formatori:
BOUCHARD MARCO | Magistrato, Già Presidente della seconda sezione penale presso il Tribunale di 
Firenze, Presidente di Rete Dafne Italia – Rete Nazionale dei Servizi per l’Assistenza alle Vittime di Reato. 
Autore di diverse pubblicazioni, tra queste: Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la 
mediazione (2005), Sul perdono. Storia della clemenza umana e frammenti teologici (2008), Vittime al 
bivio. Tra risentimenti e bisogno di riparazione (2021)
 DI    MUZIO      FRANCESCA   | Avvocato penalista. Docente di Diritto e Procedura Penale presso il 
Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinico-giuridica dell' Università IUSVE Campus di Verona 
e di Diritto Penale nel Master in Criminologia, Psicologia Investigativa e Psicopedagogia Forense presso l' 
Istituto Universitario IUSVE Campus di Venezia. E’ inserita nell’albo docenti del Ministero della Giustizia, 
per le materie penalistiche e criminologiche. Insegna Diritto e Procedura Penale presso la Scuola per 
l'Amministrazione Penitenziaria “G.Falcone” di Roma. Titolare del Laboratorio di Vittimologia e Giustizia 
Riparativa il Corso di Laurea in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità presso l’Università 
D’Annunzio Chieti-Pescara. E’ autrice di testi e di pubblicazioni sulle maggiori riviste italiane in tema di: diritto 
e procedura penale, criminologia, vittimologia e diritto penitenziario. Socia della Società’ italiana di 
Criminologia. Fondatrice del Centro Antiviolenza Donn.è, si occupa della tutela processuale delle vittime di 
violenza di genere. Ha pubblicato: La giustizia riparativa dalla parte delle vittime, Franco Angeli 2018; La società 
della vittimizzazione, Franco Angeli 2021
GENZANO FRANCESCA | Giurista e Assistente Sociale. Mediatore Penale esperto in programmi di Giustizia 
Riparativa. Mediatore umanistico dei conflitti-Modello Morineau, Mediatore Familiare A.I.Me.F. e Professionista 
Certificato ai sensi della norma tecnica UNI 11644:2016. Mediatore Civile e Commerciale. Conduttore di Gruppi 
di Parola per figli di genitori separati. Supervisore Professionale e Osservatore A.I.Me.F. Formatore accreditato 
CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali). Esperta in Counselling Umanistico Vittimologico-Operatore 
esperto nell'ascolto e nella relazione d'aiuto alle vittime. Esperta in Scienze Criminologiche, Penalistiche, 
Processualpenalistiche. Responsabile del Centro di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa di Studio IRIS e 
Mediatore Penale con esperienza ultradecennale. Socia di G.E.M.M.E. Gruppo Europeo di Magistrati per la 
Mediazione.Già docente in Tecniche di peacebuilding-Strumenti e tecniche di Mediazione presso l'Università degli 
Studi "La Sapienza" Roma (nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione-Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche), già docente in Mediazione Penale e Counselling Vittimologico presso l'Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli (nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Consulenza Pedagogica). Direttore 
Didattico-Scientifico e Docente in:Master in Mediazione Familiare, Corso di perfezionamento in Counselling 
Umanistico Vittimologico, Master in Mediazione Penale e Giustizia Riparativa di Studio IRIS (sedi: Potenza, 
Pescara, Taranto, Roma, Cagliari). Già Consigliera Regionale A.I.Me.F. Basilicata  (2010/2016), già Membro 
Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana  Familiari (2011/2020), autrice del  volume "La Comunità 
di Pratica dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari. Narrazioni, pratiche riflessive, produzione di 
conoscenza", Franco Angeli, 2017
LISTA LUCIA | Avvocato foro di Roma, esperta in diritto di famiglia e tutela dei minori. Mediatore Familiare e 
Penale. Mediatore Civile e Commerciale. Docente in materie giuridiche nei corsi e master in mediazione familiare e 
penale di Studio IRIS. Già docente in Mediazione Familiare presso Familiare presso l'Università degli Studi "La 
Sapienza" Roma (nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione-Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche). Referente Studio IRIS Lazio.

MASTROPASQUA ISABELLA |Assistente Sociale Specialista, Formatore, Docente in Progettazione e Valutazione 
dei Servizi Sociali presso Facoltà di Scienze della Formazione-Università Roma Tre. Dirigente Ufficio II della 
Direzione Generale DG PRAM Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ministero della Giustizia. 
Autrice di numerosi contributi e testi. 

MONDINI MARIA ROSA | Pedagogista, Mediatrice Penale, Familiare e dei conflitti. Supervisore di Mediatori e 
Supervisore Professionale A.I.Me.F., Counsellor modello Rogersiano,Fondatrice e Past Presidente del C.I.M.F.M.
(Centro Italiano di Mediazione e di Formazione alla Mediazione) di Bologna. Già Componente esperta del 
Tribunale di Sorveglianza di Bologna e Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. 
Membro di G.E.M.M.E. Gruppo Europeo di Magistrati per la Mediazione. Direttore e Docente in Corsi per 
counsellor e professionisti della relazione d'aiuto, Corsi e Master in Mediazione Familiare, Penale e dei conflitti, 
su tutto il territorio nazionale. 
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MONZANI MARCO | Giurista e criminologo. Direttore del Centro Universitario di Studi e Ricerche in 
Scienze Criminologiche e Vittimologia (SCRIVI). Direttore del Master Universitario in Criminologia e Psicologia 
investigativa; Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-giuridica; Responsabile della 
sezione psico-giuridica e criminologica. Docente di Criminologia, Storia del pensiero criminologico, Psicologia 
Giuridica e Vittimologia, Area di Psicologia,  Istituto Universitario IUSVE di Venezia. Docente di Psicologia 
criminale, Criminologia e Vittimologia all'Istituto Universitario CIELS di Padova e Brescia. Presidente 
dell'Associazione Italiana di Criminologia (AIC). Componente del Comitato Scientifico e del Board of Directors 
della International Society of Criminology (ISC) . Tra le numerose pubblicazioni: Crimini allo specchio. Omicidi 
seriali e metodo scientifico, Franco Angeli 2007; Manuale di Vittimologia. Nuovi modelli esplicativi 
in criminologia e vittimologia. Libreria Universitaria,IUSVE 2016; La giustizia riparativa. Dalla parte 
delle vittime, Franco Angeli 2018; Il modello circolare di vittimizzazione. Dalla percezione del rischio 
alla consapevolezza della vittimizzazione. Key Editore 2019; Vittime di crimini ambientali. Tra silenzi 
e istanze di riconoscimento, Libreria Universitaria, IUSVE 2021.
MURRO OTTAVIA | Avvocato del foro di Potenza. Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di 
Potenza. Mediatore umanistico dei conflitti-specializzato in mediazione penale. Mediatore Civile e 
Commerciale. Formatore. Dottore di ricerca in diritto e procedura penale "Università La 
Sapienza di Roma". Membro del comitato di redazione della rivista parolaalladifesa.it, rivista online 
dell’UCPI. Componente Comitato di redazione e socio fondatore della rivista online penaledp.it. 
Membro del comitato di gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Basilicata. Tutor in 
procedura penale presso Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, Università di Roma “La 
Sapienza”, 2011/2016. Autrice della monografia “Riparazione del danno ed estinzione del 
reato” (Cedam-Wolters Kluwer, 2016), di numerosi articoli, commenti e note a sentenze, oltre che 
autrice in opere collettanee sulle condotte riparatorie ed estinzione del reato.
MURRU SUSANNA | Giurista e mediatrice penale, familiare e dei conflitti. Supervisore per mediatori 
e conduttrice di gruppi di parola per figli di genitori separati. Presidente del CIPM (Centro 
Italiano per la Promozione della Mediazione) Sardegna e coordinatrice dei gruppi trattamentali per 
autori di reati sessuali, maltrattanti e stalking. Già vicepresidente dell’A.I.Me.F (Associazione 
Italiana Mediatori Familiari). Formatrice presso diverse scuole di specializzazione in Mediazione e 
Docente nei Master in Mediazione Familiare e in Mediazione Penale e Giustizia Riparativa di 
Studio IRIS. Mediatrice presso i PLUS della Sardegna. 
PALO GIUSEPPE | Assistente Sociale, Funzionario di Servizio Sociale presso Ministero della Giustizia-
Casa Circondariale di Potenza, Presidente dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata, 
Responsabile Settore della Formazione Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata
SILVESTRI MARIA DORINDA | Sociologa, Mediatore Familiare, Mediatore Penale e dei conflitti. Esperta 
in Counseling Umanistico Vittimologico, Operatore di ascolto alle vittime. Mediatore Penale Responsabile  
c/o Servizio di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa (Pescara). Mediatore Familiare c/o Centro 
Famiglia Metropolitano, Comune di Spoltore. Mediatore Familiare esperta di affido-adozione Comune di Rosciano; 
Operatore Incontri Protetti in Equipe Multidisciplinare del Progetto Povertà nei Comuni dell’ECAD 17 
(Manoppello-PE). Supervisore Professionale Mediatori Familiari A.I.Me.F.. Conduttrice di Gruppi di Parola per 
figli di genitori separati. Docente in Corsi per Assistente Educativo c/o Centro di Psicologia Clinica 
di Pescara e nei Master in Mediazione Familiare e Penale di Studio IRIS. Referente Studio IRIS Abruzzo. 
TROMBARA MARIA ALICE | Giurista, Criminologa, Mediatore Familiare, Mediatore Penale e dei 
conflitti. Conduttrice di Gruppi di Parola per figli di genitori separati. Supervisore Professionale Mediatori 
Familiari A.I.Me.F. - Mediatore Penale ed esperta in Counseling Umanistico Vittimologico. Docente nei Master in 
Mediazione Familiare e Mediazione Penale di Studio IRIS.

Il tirocinio rappresenta una preziosa occasione di sperimentazione pratica di quanto appreso in 
formazione, di apprendimento e di confronto professionalizzante; la proposta consta di una modalità di 
lavoro finalizzata a sviluppare competenze relazionali e di problem solving, e consente il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:
- divenire competenti nell’utilizzo di conoscenze, capacità e abilità personali, sociali, professionali e/o

metodologiche, in specifiche situazioni di lavoro
- sviluppare abilità di problem solving e skills organizzative
- divenire competenti nella valutazione della fattibilità della mediazione
- sviluppare il senso di responsabilità
Il tirocinante, in occasione di tale esperienza di pratica guidata, potrà approfondire lo studio dell’iter di 
sviluppo di un percorso di mediazione e la realizzazione di altri strumenti e programmi di Giustizia Riparativa,
riconoscere le specificità di uno specifico modello operativo e verificarne l’utilità/l’efficacia per il

TIROCINIO
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funzionamento concreto di un ufficio di mediazione/centro di Giustizia Riparativa; potrà imparare a 
costruire e gestire il fascicolo del caso inviato in mediazione, a contattare le parti, svolgere i 
colloqui preliminari e l’incontro di mediazione; potrà apprendere concretamente come si restituisce 
l’esito di una mediazione all’Autorità inviante, come di definiscono le attività riparative, come si dialoga con 
tutte le parti – anche istituzionali - coinvolte nel percorso. Potrà inoltre apprendere concretamente come si 
valuta la fattibilità di un programma di Giustizia Riparativa e come tale programma si realizza. 
Lo svolgimento del previsto tirocinio di 40 ore, indispensabile per l’accesso all’esame finale, si può 
concretizzare in: osservazione di casi e affiancamento ad un mediatore durante colloqui preliminari e/o 
incontri di mediazione, stesura e discussione di report su quanto osservato negli incontri preliminari del 
percorso di mediazione o nell'organizzazione di un programma di Giustizia Riparativa, attività di
preparazione agli incontri, gestione modulistica ed operatività del servizio e qualsiasi altra attività 
utile ai fini dell’apprendimento diretto della gestione ed organizzazione di un servizio di 
mediazione penale e/o Giustizia Riparativa. 
Strumenti di valutazione dell’esperienza di tirocinio:

- relazione sulle attività svolte
- scheda di autovalutazione delle competenze acquisite

- questionario di valutazione del tirocinio

Il tirocinio potrà essere svolto presso uno degli uffici/servizi di mediazione e Giustizia Riparativa attivati

e/o gestiti direttamente da Studio IRIS sul territorio nazionale (Potenza, Pescara, Taranto, Benevento)  o
in altri uffici/servizi  appositamente individuati dall'allievo o da Studio IRIS, con cui Studio IRIS ha già 
sottoscritto (o è in fase di sottoscrizione) apposito accordo di collaborazione. E’ comunque sempre possibile 
per l'allievo proporre servizi/enti/associazioni del proprio territorio presso cui poter volgere tirocinio se 
questi erogano servizi di mediazione e giustizia riparativa o servizi di assistenza alla vittime. Studio IRIS valuterà, 
previo accertamento dei requisiti, se formalizzare apposita convenzione/accordo per la realizzazione dello stesso.

ESAME FINALE 

Descrizione delle modalità di svolgimento dell’esame 

Scritto : Domande a scelta multipla Domande aperte 

Orale : Discussione TESI, con possibilità di domande su tutti gli argomenti svolti durante 
il percorso formativo

Tesi del candidato: L’argomento della TESI è scelto liberamente dall' allievo ed il titolo viene
comunicato 2 mesi prima dell’esame finale al Direttore Didattico. 
Lunghezza: minimo 40 pagine/massimo 120 pagine. 
Esposizione TESI con incipit libero + 3/5 domande da parte della Commissione 

Role-playing : Simulata di un caso di mediazione penale in cui ciascun esaminando partecipa in
qualità di parte (autore/vittima) ed in qualità di mediatore, conducendo uno
o più momenti del caso proposto.

Sono previste verifiche in itinere della preparazione, attraverso: riassunti e report lezioni svolte, autovalutazione 
dell’apprendimento, esercitazioni di gruppo, osservazione role-playing.  
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file:///E:/users/francesca/users/francesca/users/francesca/desktop/progetto%20giardino%20arte%20mediazione/Progetto%20GIARDINO%20ARTE%20MEDIAZIONE/www.giardinoartedellamediazione.com


Studio IRIS - Società Cooperativa Sociale 
Centro di Formazione e Mediazione dei Conflitti  
Centro di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa| Spazio di Ascolto per le Vittime | Centro di Mediazione Familiare | Atelier di Educazione alla Pace e gestione etica del cambiamento 
Ente iscritto al num. 341 dell'Elenco Enti di Formazione istituito presso il Ministero della Giustizia - Organismo di Mediazione iscritto al num. 781 del Registro tenuto dal Ministero della 
Giustizia Sede legale: Viale dell’Ateneo Lucano n.3, 85100 Potenza – Altre sedi: Roma, Pescara, Salerno, Taranto, Cagliari, Benevento (Italia)
Cell. 328.8779192, 329.4178069 – Fax 0971.1940606  Email: info@mediazioneiris.com , studioiris@live.it | Pec: studioiris.adr@pec.it | C.F. / P.I.  01792730762   REA PZ 134713   
 www.mediazioneiris.com   |   www.giardinoartedellamediazione.com 

7

COSTO DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di partecipazione al Master è di 2200 euro + iva (22%). 

Costo ridotto con sconto del 20% per dipendenti del Ministero della Giustizia: 1760 euro + iva (22%)
Il pagamento è possibile: in unica rata, in 2-4-8 rate oppure in rate mensili (1 rata al mese per tutta la durata del 

master). 

Il costo di partecipazione comprende: 

• partecipazione a tutte le attività didattiche on line e in aula, indoor ed eventualmente outdoor

• materiale didattico, dispense, kit (cartellina, block notes, penne, segnalibri, gadget, libri, ecc…)

• accesso ai servizi della struttura formativa

• accesso ai servizi di Studio IRIS (prestito libri biblioteca, materiale di studio e approfondimento,ecc..)
• supervisione didattica, assistenza e consulenza on line

• partecipazione gratuita alla Summer School CREATIVE MEDIATION OF CONFLICTS, alle 
attività sperimentali del Teatro-Mediazione, alla IRIS Community of Practice e IRISexperience 
nel Giardino dell’Arte della Mediazione (www.giardinoartedellamediazione.com)

• rilascio attestato finale su pergamena

• certificazione crediti formativi per avvocati e assistenti sociali (il Master ha ottenuto 
l'accreditamento dal CNF Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine 
degli Assistenti Sociali, ai fini della formazione professionale continua)

• possibilità di usufruire di eventuali agevolazioni, se previste, per pernottamenti/soggiorni 
presso le strutture convenzionate con Studio IRIS

• possibilità di iscrizione diretta a Studio IRIS come mediatore penale, previa valutazione 
delle conoscenze e competenze in ingresso 

Studio IRIS è Agenzia autorizzata (ID 549) alla formazione degli Assistenti Sociali dal 2017 

presso il CNOAS Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali 

ed opera su tutto il territorio nazionale 
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