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Il Corso propone una modalità innovativa per il sostegno della vittime ed è finalizzato a formare 
professionisti qualificati nell’ascolto e nella relazione d’aiuto con le vittime di reati; si rivolge a giovani 
laureati e 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 (in ambito familiare e penale) 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 cre-attiva  mista (formazione in aula full immersion in 2 
week end + workshop a scelta + ricerca + modalità e-learning) finalizzata alla conciliazione tempi-spazi di 
impegni personali e professionali 

 
Programma 

 
Corso di perfezionamento in ART COUNSELING UMANISTICO VITTIMOLOGICO 

1° ed. Roma 2016/2017 – 2° ed. Potenza 2017 
 
 
Modulo 1) COUNSELING E MEDIAZIONE | Tot. 14 ore 
Counseling Metodo Rogersiano e Mediazione umanistica dei conflitti Modello Morineau   
L’esperienza “riparativa” dell’arte, tra Counseling e Mediazione 

 Modulo 2) ELEMENTI DI VITTIMOLOGIA | Tot. 9 ore    

Vittimologia e Criminologia nello spazio della Giustizia Riparativa  
Processi di vittimizzazione. Vittimizzazione secondaria (o "post-crime victimization") 
 
Modulo 3) VITTIMOLOGIA NELLO SPAZIO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA | Tot. 9 ore 
Diritti delle vittime. La Direttiva 2012/29/UE: vittima e Giustizia Riparativa nel sistema penale. 
I servizi di sostegno alle vittime in Italia. 
La mediazione penale. La mediazione con vittima aspecifica o gruppi di vittime aspecifiche.  
Il modello operativo di Studio IRIS e l’Art Counseling Umanistico Vittimologico 
 
Modulo 4) STRUMENTI E TECNICHE DI COUNSELING CON VITTIME DI REATI | Tot. 14 ore 
Tecniche di counseling e conduzione del colloquio  
Strumenti per la gestione di colloquio e percorso con vittime di reati 
 

LABORATORIO tot. 14 ore 

Creative LAB a scelta tra:  
Il Giardino Interiore | Grafologia | Mandala autobiografico| Strumenti di ArteTerapia |  
Narrazione Po-Etica | Memoria e identità 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA Tot. 40 ore | per lavoro personale finale    
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