Con il patrocinio
dell’Ordine Psicologi della Lombardia

Il CENTRO BERNE - Scuola Di Formazione S.R.L
presenta

Master in Psicologia Giuridica:

la Giustizia Riparativa
Le competenze necessarie e le possibili problematiche
per chi opera nel campo della Giustizia Riparativa
04 Maggio; 18 Maggio; 25 Maggio; 08 Giugno; 20 Giugno; 04 Luglio 2018, dalle 14.30 alle 18.30
Sede: Centro Berne Due, Via Caprera 4/6, Milano
Una maggior attenzione ai diritti della persona fa sì che oggi ci si interroghi sulla validità di un sistema penale che priva il reo, anche
per lunghi anni o addirittura per tutta la vita, di molti diritti fondamentali, e non offre la necessaria protezione alla vittima. La
proposta di una Giustizia Riparativa anziché Retributiva è dunque particolarmente attuale. Anche se il sistema giuridico italiano offre
qualche possibilità in questa direzione, non esiste ancora una figura professionale riconosciuta che lavori specificamente in questo
campo. Il tema tocca però figure che operano nell’amministrazione della giustizia: magistrati, avvocati, giudici onorari e giudici di
pace. Il Master vuole quindi essere un’occasione per riflettere su queste problematiche in una duplice prospettiva:
• quella della teoria del Diritto e dell’Ordinamento Giuridico;
• quella dei riflessi psicologici, inevitabili quando si affrontano temi profondamente coinvolgenti per i soggetti che li vivono, e per la
convivenza sociale.
A chi ci rivolgiamo: alle figure professionali che operano, a diverso titolo, nel campo della giustizia:
magistrati, avvocati, giudici onorari, giudici di pace, psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali, e coloro
che si occupano di problematiche riguardanti la colpa e il perdono.
Metodologia: il Master si propone di far ricorso il più possibile alla partecipazione attiva, alternando le docenze frontali a lavoro in
gruppo e in sottogruppi ed esercitazioni.
Comitato Scientifico: dott.ssa A. Brambilla; dott. G. Colombo; dott.ssa A. Dal Moro; dott.ssa S. Polin; dott. F. Ricardi;
avv. A. Silvestri; dott.ssa A. Zanuso
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL MASTER:
1° Giornata - 4 Maggio 2018, 14,30-18,30: Presentazione del Master e dei suoi obiettivi.
La rivoluzione della Giustizia Riparativa (l’ex magistrato Gherardo Colombo, autore di importanti testi sull’argomento).
Approfondimento psicologico. L’idea di una giustizia che “ripara”. (Dott.ssa A. Brambilla, dott.ssa S. Polin e Dott.ssa A. Zanuso, Centro Berne).
2° Giornata - 18 Maggio 2018 - 14,30-18,30: La colpa, la pena e la psicologia collettiva
L’apporto dei mass media alla costruzione del sentire collettivo. (Dott. P. Storari e Dott. F. Vanni).
Approfondimento psicologico. Le emozioni. (Dott.ssa A. Zanuso, Centro Berne).
3° Giornata - 25 Maggio 2018, 14,30-18,30: La psicologia del crimine
La personalità del reo: struttura e dinamiche (Prof.ssa I. Merzagora).
Riparare è possibile: dalla colpa alla responsabilità. (Avv. A. Silvestri).
Approfondimento psicologico. L’elaborazione della responsabilità. (Dott. F. Ricardi).
4° Giornata - 8 Giugno 2018, 14,30-18,30: Il punto di vista della vittima
Aspetti giuridici: la giustizia punitiva si disinteressa della vittima, la giustizia riparativa se ne fa carico. (Dott.ssa A. Dal Moro, Avv. M. Buti, Avv.
B. Carattoni).
Approfondimento psicologico. La vittima: dal desiderio di vendetta alla elaborazione del lutto per il torto subito. (Dott.ssa A. Brambilla, Centro
Berne).
5° Giornata - 20 giugno 2018, 14,30-18,30:
Gli strumenti giuridici a disposizione della giustizia riparativa (Prof.ssa G. Mannozzi e Prof. A. Lodigiani).
Una testimonianza: il lavoro nel carcere di Opera (Dott.ssa G. Musco).
Approfondimento psicologico. La dimensione psichica di questo lavoro (Dott.ssa A. Brambilla e Dott.ssa S. Polin, Centro Berne).
6° Giornata - 4 Luglio 2018, 14,30-18,30:
Il paradigma delle 5 parole per comprendere la giustizia riparativa (Prof. G. A. Lodigiani).
Approfondimento psicologico. La riparazione, il negoziato e il perdono. (Dott. F. Ricardi e Dott.ssa A. Zanuso, Centro Berne).
Conclusione del Master (Gli Psicologi del Centro Berne).
Costi: ● Per iscrizioni pervenute entro il 13/4/18: € 580 IVA compresa; per laureati e/o diplomati da non più di tre anni, 30% di
sconto: € 406. ● Per iscrizioni pervenute dopo il 13/4/18: € 630 IVA compresa; per laureati e/o diplomati da non più di tre anni,
30% di sconto: € 441.
Modalità d’iscrizione: accedendo al sito del Centro Berne, www.berne.it, è possibile scaricare il modulo d’iscrizione nella
finestra “Master in Psicologia Giuridica: la Giustizia Riparativa”. Per informazioni contattare la segreteria del Centro Berne,
berne@berne.it, tel. 02/4987357, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30.
Termine per l’iscrizione e per il versamento quota: entro il 27 aprile 2018.
Crediti Formativi: per questo Master verranno riconosciuti gli ECM e n.10 Crediti Formativi per gli Avvocati. I Crediti Formativi
verranno rilasciati per la partecipazione ad almeno l’80% del Master, mentre i crediti ECM per il 100%. E’ attiva la convenzione con
CROAS Lombardia ed è stato richiesto l’accreditamento dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia.
AL TERMINE DEL MASTER VERRÀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
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