
Sede 
presso la sede dell’Ecomuseo Urbano della 
Circoscrizione 1, Città di Torino, via Dego 6, Torino. 

Obiettivi 
Il percorso formativo mira a procurare la 
padronanza delle nozioni criminologiche e 
vittimologiche di base e a far acquisire o affinare 
modalità operative e di approccio alla vittima 
efficaci e funzionali in un’ottica di victim support 
integrato. 

Durata e articolazione 
Il percorso si articola in  
- 18 lezioni di formazione teorica, con cadenza 

settimanale (il giovedì dalle ore 17 alle ore 
19:30), per un totale di 45 ore, dal 3/11/2016 al 
23/03/2017,  

- 32 ore di formazione pratica, suddivise in due 
weekend, nei giorni 12 e 13/11/2016 e 18 e 
19/03/2017 

Costo del Corso 
351,00 Euro (IVA compresa) 
L’entità contenuta  del costo è dovuta alla 
disponibilità dei docenti – offerta dal Comitato 
Scientifico dello IOVV – che si ringraziano 
sentitamente. 

Iscrizione e contatti 
Per iscrizioni o informazioni: tel. 011-8390942. E-
mail info@me-dia-re.it  

Accreditamenti 
L’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte ha 
concesso … crediti (OASP – n. accredito …). Il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
valuterà l’attestato di partecipazione per il 
riconoscimento dei crediti formativi.  
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Sezione teorica: 45 ore 
 

PARTE GENERALE 
03-11-2016.Presentazione del corso a cura dell’avv. 

Massimo Giusio e del dott. Alberto Quattrocolo - 
Presidente dI Me.Dia.Re - coordinatori didattici, e del 

Presidente dello I.O.V.V. Mariacristina Spinosa. 
Prof. Sergio Vinciguerra: Criminologia. Origini ed 
evoluzione.  

10-11. Avv. Massimo Giusio: Vittimologia, nozione, 
caratteri, profili storici. Aspetti della predisposizione 
vittimologica di alcune categorie sociali specifiche: 
anziani, minori, ecc. Aspetti di interazione autore vittima: 
la “coppia criminale” (la teoria di Ryan). Linearità e 
circolarità dei processi di interazione (Strano-Gulotta) – Il 
processo di vittimizzazione – Il modello teorico di E.C. 
Viano (Univ. di Washington). 

17-11. Prof. S. Vinciguerra, Università di Torino: 
Riflessioni criminologiche sulle cause del reato e sulla sua 
investigazione 

24-11. Prof. Alessandro Meluzzi, Università di Torino: 
Vittime: aspetti psicologici e psicosociali. 

01-12. Prof. Luigi Berzano, Università di Torino, 
Violenza e Società. 

15-12. Prof. Fulvio Rossi, già Procuratore Generale 
aggiunto della Corte di Cassazione: Diritti negati. 

12.01.2017 Avv. Silvia Lorenzino, Presidente Assoc. 

Svolta Donna Onlus, dott.ssa Chiara Maina, Sostituto 
Procuratore presso Procura della Repubblica Tribunale di 

Torino e dott.ssa Sabina Merlatti, VPO, Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino: La tutela della 
vittima in sede civile e penale: la normativa di riferimento 
e le misure cautelari. 
 

PARTE SPECIALE: REATI E VITTIME 
19-01-2017. Avv. Franca Mina, Forum donne giuriste: 

Quale tutela e quale protezione per le vittime di violenza 
domestica? 

26-01. Dott. Gianfranco Crua, SUR - Società Umane Resistenti e 

prof.ssa Anita Silvietta Giletti, Università di Torino: La terra 
promessa. Il cammino delle popolazioni centroamericane verso gli 
U.S.A. 
02-02. Prof.ssa A. S. Giletti e dott. G. Crua: Nuove forme di 
violenza: femminicidi e sparizioni forzate come strategia di 
controllo in America Latina. 

09-02. Dott. Patrizio Schinco, Responsabile Centro Demetra 
A.O.U.S. Città della Salute: Violenza contro settori fragili: 
intervento sanitario. Effetti sulla salute nel sistema corpo-psiche. 

16-02. Dott. Enrico Chiara, Medico, Presidente di Cammini di 
Salute APS: Diversamente Vittime. Globalità, riti, Istituzioni, 
terrore: l’ordinario violento quotidiano nell’era della 
globalizzazione. 

23-02. Avv. S. Lorenzino e dott.ssa Silvia Sacchetti, Assistente 
Sociale presso il Comune di Torino, Area Minori: Il percorso di 
uscita dalla violenza: dall’audizione della vittima agli aspetti pratici 
dell’intervento in rete. 

02-03. Dott.sse Ester Moroni e Giulia Sacchi (psicoterapeute di 
Me.Dia.Re. impegnate nei progetti di sostegno psicologico per 
donne vittime di violenza afferenti al Centro Antiviolenza del 
Comune di Torino): Significato, obiettivi e possibilità del sostegno 
psicologico a favore delle donne vittime di violenza 

09-03.. Dott.ssa Simona Corrente, dott. Luca Giachero, dott. 
Enrico Stefano Tuninetti (psicoterapeuti di Me.Dia.Re. 
impegnati nei progetti di sostegno psicologico per rifugiati e  
richiedenti asilo adulti e  minori): L’accoglienza e il sostegno 
psicologico dei rifugiati e dei richiedenti asilo 

16-03. Dott. E. S. Tuninetti e dott. Beppe Vernero, referente 
ARCIGAY: Bullismo, omofobia, migranti LGBT. 

23-03. Dott. Alberto Quattrocolo: L’evento avverso in sanità e 
le sue vittime: i progetti e le esperienze di Ascolto e Mediazione dei 
Conflitti nelle Aziende Sanitarie Pubbliche in un’ottica vittimologica 

30-03. Dott.sse Laura Fachin E. Moroni e dott. Luca Giachero:  
(psicoterapeuti di Me.Dia.Re. impegnati nel progetto SOS CRISI): La 
Crisi economica e le sue vittime. 

06-04. Conclusione del Corso e consegna attestati. 

Sezione pratica: 32 ore 
 

L’ASCOLTO DELLA VITTIMA. LA MEDIAZIONE 
PENALE 

Formatori: A. Quattrocolo e Silvia Boverini 
(socia fondatrice di Me.Dia.Re., criminologa clinica e 
mediatore dei conflitti) 
 
Le principali tematiche affrontate sono: 
rispetto all’ASCOLTO DELLA VITTIMA, possibilità di 
accoglienza del vissuto della vittima; criticità e risorse 
esperibili; la voce della vittima: spazi di ascolto in contesti 
operativi; possibilità di prevenzione delle criticità 
relazionali che ostacolano l’acquisizione di informazioni 
essenziali; centralità del primo colloquio con la vittima e 
la costruzione della fiducia nella relazione; rispetto alla 
MEDIAZIONE PENALE: modelli di giustizia a confronto, 
significato, obiettivi, possibilità e limiti della mediazione 
penale 
 
La metodologia è interattiva (simulazioni, visione di 
filmati, discussione di casi..). 
Il corso si fonda sull’esperienza di Me.Dia.Re. (www.me-
dia-re.it) nella gestione dei suoi Servizi gratuiti di 
Sostegno Psicologico per le Vittime di Reato doloso e 
colposo (e per le persone affettivamente legate alla 
vittima), dei progetti di supporto psicologico per donne 
vittime di violenza e per rifugiati e richiedenti asilo 
adulti e minor e del progetto di Mediazione Penale 
“Repair”.  

Durata date e orari 
4 giornate di formazione, di 8 ore ciascuna, nei giorni: 
sabato 12 e domenica 13 novembre 2016 e sabato 18 e 
domenica 19 marzo 2017. 
Dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

 

 


