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OBIETTIVI
Il Master prepara alla professione nella disciplina dei
minori in un’ottica preventiva, date le trasformazioni
sociali e giuridiche, affrontando aspetti pratici
giuridici, psicologici e sociali nel diritto minorile, nella
corretta applicazione delle recenti pronunce
giurisprudenziali; comprensione e trattamento dei
comportamenti antisociali minorili, psicologia della
devianza e fattori di (minori e social network,
comportamenti a rischio in adolescenza); conflitto,
violenza intra-familiare e abuso, interventi riparativi,
giuridici, psicologici, educativi, multiculturali, per
intervenire in contesti/realtà/situazioni di grave
rischio del benessere e sviluppo personale, anche
con azioni formative

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea magistrale oppure Laurea specialistica

oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio
ordinamento) Laurea Triennale o altro titolo di
studio universitario conseguito all’estero
riconosciuto idoneo. Laureati in Giurisprudenza,
Psicologia, Medicina e Sociologia, Scienze del
Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione e della
Formazione, Scienze Pedagogiche.

- Sono previsti uditori.

PROFILO PROFESSIONALE
Esperto nella valutazione e nel sostegno dei minori in
situazioni di disagio in ambito sociale e familiare
attraverso l’acquisizione di strumenti principalmente

giuridici, psicologici e sociali. Il professionista sarà in
grado di operare nell’ambito della devianza minorile e
della giustizia riparativa. Sarà inoltre formato nella
comprensione delle dinamiche familiari con
particolare riferimento alla tutela dei minori in
condizione di vulnerabilità, all’abuso e
maltrattamento ai danni del minore e ai minori
adottati. Il corso permette, inoltre, di approfondire
l’analisi e lo studio dell’internazionalizzazione delle
problematiche minorili e l’applicazione delle
specifiche norme del diritto internazionale minorile
(sottrazione internazionale di minori, adozioni
internazionali), nonché la tutela dei minori stranieri
non accompagnati in un’ottica etnopsichiatrica, e ai
minori stranieri di seconda generazione. Potrà
esercitare la propria attività nei seguenti
ambiti:
• Attività libero professionale in ambito clinico –
peritale come Consulente tecnico di ufficio (CTU) del
Pubblico Ministero o perito del giudice in ambito
Civile e Penale, e come Consulente tecnico di parte
(CTP) degli Avvocati (Art. 327 bis c.p.p.)
• Assistenti Sociali ed Educatori impegnati presso i
Servizi specialistici nella tutela dei minori
• Mediatori Familiari che desiderano ampliare la loro
formazione
• Coordinatore genitoriale;
• Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni
(Art. 4 legge N° 1441 del 27.12.1956 e successive
modifiche)
• Giudice Onorario presso Sezione dei Minori delle
Corti di Appello (Art. 4 legge N° 1441 del 27.12.1956
e successive modifiche) Collaboratore nei centri per
la Giustizia Minorile (Art 6 D.P.R. N° 448 per concorso
pubblico)
Inoltre, al termine del corso il professionista sarà in
grado di sviluppare la capacità di lavorare e
collaborare in rete interfacciandosi con le diverse
professionalità che operano nel campo della ricerca,
della pratica psicologica, giuridica e sociale,
connesse al mondo minorile. a strutturare una
corretta metodologia di lavoro riguardante la
valutazione ed il trattamento.

Modalità: FAD , Blended, Uditore

Durata: 12 mesi

Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio



TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di primo livello in

“Diritto del minore: dalla prevenzione alla tutela”( 60
CFU).

- Attestato di partecipazione per gli uditori
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD
(sincrona/asincrona)
- 300 ore di lezioni in FAD (Formazione a Distanza);
- 200 ore di Project Work;
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.);
- 50 ore di coaching on-line;
- 325 ore di stage/tirocinio;
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale.
Discussione Tesi in sede del Consorzio

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni
in parte presenza e parte in Fad, sincrona e
asincrona.
- 200 ore di lezioni in FAD (Formazione a Distanza),

di cui 150 asincrone 50 sincrone;
- 100 ore di lezioni in presenza;
- 200 ore di Project Work;
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.);
- 50 ore di coaching on-line;
- 325 ore di stage/tirocinio;
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini,
etc..) saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti all’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di
casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai
docenti-tutor, realizzeranno attività utili ad acquisire
strumenti di lavoro immediatamente spendibili nella
pratica professionale (es. costruzione di progetti di
Messa alla Prova, strumenti di valutazione della
personalità del minore deviante, Attività di
Mediazione e di coordinamento genitoriale, strumenti
di valutazione e risoluzione del conflitto …).

Tirocinio/Stage
Il tirocinio/stage permetterà
l’osservazione/l’applicazione delle
conoscenze/competenze teoriche nei contesti
aziendali idonei al percorso e si potrà svolgere presso
strutture convenzionate (secondo disponibilità e
regole Covid) con il Consorzio tra i quali:
Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità di
Roma, IPRS, Fondazione Sciacca, Centro di Giustizia
Minorile del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise, Vari Centri
di Giustizia Minorile e di Comunità della Calabria,
Tribunale per i Minorenni di Roma, Tribunale per i
Minorenni della Calabria, ELIEA, Consolidal ETS, DAP.
Oppure presso strutture indicate dal corsista, qualora
rispondenti ai requisiti.
Per il master in modalità FAD, il tirocinio si svolgerà in
modalità on line, attraverso la supervisione di project
work e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

FACULTY
Dott. Attilio Balestrieri, Psicoterapeuta Giudice
Onorario Tribunale per i Minorenni di Roma, socio
Fondatore IPRS

Dott. Eugenio Bisceglia, Avvocato, Già Presidente
Unione Camere Penali Minorili Roma

Dott. Emanuele Botta, Psicologo Psicoterapeuta,
Criminologo, Giudice Onorario Tribunale per i
Minorenni di Roma

Dott. Raffaele Bracalenti, Medico, Psicoterapeuta,
Socio fondatore e Presidente IPRS – Istituto
Psicoanalitico Ricerche Sociali Roma

Dott. Donato Bulotta, Avvocato, PhD “Università
Magna Grecia” Catanzaro

Dott. Luigi Bulotta, Avvocato, già Dirigente Generale
Regione Calabria e Componente Laico del Tribunale di
Sorveglianza di Catanzaro

Prof. Vincenzo Caretti, Psicologo clinico Società
Italiana di Psicologia (S.I.P.s.), Professore ordinario
Psicologia dinamica presso l’Università degli studi di
Palermo e Libera Università Maria SS Assunta di
Roma, Ricercatore capo in varie università anche trans
nazionali, autore di numerose pubblicazioni
universitarie e specialistiche

Dott.ssa Milena Capuano, Pediatra, Dirigente Azienda
Ospedaliera, Orvieto (Terni).



Dott.ssa Melita Cavallo Magistrato, Già Presidente
del Tribunale per i Minorenni i Roma, Già Capo
Dipartimento della Giustizia Minorile

Dott.ssa Francesca delle Vergini, Avvocato, Esperta
nel Settore Civile e Penale.

Dott.ssa Rosalia di Chiara, Assistente Sociale Esperta
nel Terzo Settore, già dirigente Ministero della
Giustizia Dipartimento Minorile.

Dott. Giuseppe Edoardo Genovese, Criminologo,
Esperto in grafologia, Docente Scuola di Alta
Formazione DAP – Ministero della Giustizia,
Presidente Associazione ELIEA (Istituto Criminologico
di Ricerca)

Dott. Salvatore Inglese, Psichiatra, Psicoterapeuta,
Specializzato in etnopsichiatria, tra l’altro
Collaboratore con il Centro Georges Deveraux
Università di Parigi

Dott. Alessandro Ugo Imbriglia, Sociologo dei sistemi
complessi, Cultore della materia geopolitica, dei
processi di radicalizzazione islamica e dell’industria
culturale

Dott. Stefano Maccioni, Avvocato, già Responsabile
Nazionale della Rete Giustizia per i Diritti
-CittadinanzAttiva

Col. Giorgio S. Manzi, Psicologo, Arma dei Carabinieri
Dott. Massimo Martelli , Direttore Comunità
Ministeriale di Catanzaro – Ministero della Giustizia

Dott.ssa Emanuela Miceli, Assistente Sociale,
Ricercatrice Università della Calabria

Dott. Alessandro Miceli , Assistente Sociale, Già
Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro

Dott.ssa Simona Montuoro, Psicologa clinica e
Psicoterapeuta Componente Direttivo Consolidal Ente
III Settore – Lazio

Dott. Alessandro Padovani, psicologo,
psicoterapeuta, Responsabile Nazionale e
Internazionale per le Politiche Sociali di Opera Don
Calabria – Verona, già giudice onorario minorile
Tribunali Minorenni di Venezia

Dott.ssa Serenella Pesarin, Socio-Psicologa,
Psicoterapeuta, Già Direttore Generale per l’attuazione
dei Provvedimenti Giudiziari, Dipartimento Giustizia
Minorile, Ministero della Giustizia-Roma, già Giudice
onorario Tribunale minorenni, Docente Universitario

incaricato, tra cui Lumsa, attuale Docente svariati
Master, tra cui Humanitas.

Dott.ssa Valentina Pirrò, Psicologa, Psicoterapeuta,
Criminologa, Giudice Onorario presso il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro

Dott.ssa Maria Rizzo, Assistente Sociale Giudice
Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro

Dott.ssa Amalia Settineri, Magistrato, Già Procuratore
presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo,
Procuratore Tribunale per i Minorenni di Roma

Dott. Carlo Talarico, Avvocato, Mediatore Familiare,
Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro

Dott. Gian Maria Temporin, Psicologo Clinico,
Componente Direttivo Consolidal Ente III Settore –
Lazio

Dott.ssa Assunta Zaffino, Psicologa del Lavoro e
Giuridico – Forense, Psicoterapeuta, Esperta nella
metodologia per minori a rischio Centro di Formazione
ELIS, Roma

PROGRAMMA
M-PSI/08 - Fondamenti di psicologia e
psicopatologia forense, 15 ore lezione, 30 ore studio
individuale, 2 CFU
Sviluppi teorici, i metodi e gli strumenti di conoscenza
utili nella ricerca empirica e nell’intervento psicologico.

M-PSI/07 - Psicodinamica delle relazioni familiari 15
ore lezione, 40 ore studio individuale, 2 CFU
Analisi del ciclo vitale della famiglia e gli eventi critici
che lo caratterizzano.

M-PSI/08 - Psicologia della devianza e della
criminalità, 30 ore lezione, 40 ore studio individuale,
3 CFU
Le teorie criminologiche. Le declinazioni
contemporanee del problema dell’ordine sociale e le
nuove frontiere della sicurezza. Devianza, alterità e
conflitto sociale. Violenza in ambito scolastico, al
fenomeno delle baby gang e ai comportamenti a
rischio in età adolescenziale.

IUS/01 -Il minore e la famiglia, Il diritto di famiglia e
la tutela del minore, 40 ore lezione, 40 ore studio
individuale, 3 CFU



Disciplina in tema di famiglia, di separazione e
scioglimento del matrimonio e conseguenze sulla
prole, di adozione, affidamento e filiazione, nonché
delle misure a tutela dei minori

M-PSI/08 - L’ascolto del minore, 15 ore lezione, 40
ore studio individuale, 2 CFU
L’intervista al bambino; L’intervista cognitiva;
L’intervista strutturata; L’ascolto protetto del minore:
l’incidente probatorio; La psicologia della
testimonianza del bambino; La distorsione della
memoria, il falso ricordo e la suggestione; Strumenti di
valutazione.

M-PSI/08 - Psicodiagnostica Clinica Forense, 40 ore
lezione, 40 ore studio individuale, 3 CFU
Esame dei più importanti test di personalità, di
intelligenza neuropsicologici finalizzati alla valutazione
clinica e psicopatologica.

M-PSI/06 - Minori vittime di reato: abusi, Pedofilia e
Pedopornografia, 15 ore lezione, 40 ore studio
individuale, 2 CFU
Abuso e sfruttamento dei minori nel panorama
nazionale e internazionale.

IUS/01 - La responsabilità e la valutazione del danno
in Giurisprudenza, 15 ore lezione, 40 ore studio
individuale, 2 CFU
Analisi generale della Giurisprudenza in tema di
responsabilità civile e di valutazione e risarcimento del
danno cagionato

M-PSI/08 - Modelli di valutazione nella giustizia
minorile, 15 ore lezione, 40 ore studio individuale, 2
CFU
Il sistema della giustizia minorile con particolare
riferimento ai percorsi di giustizia riparativa, al
processo penale minorile, al concetto di imputabilità.

M-PSI/08 - Crimini in famiglia, 20 ore lezione, 40 ore
studio individuale, 2 CFU
Violenza in ambito intra familiare e alla violenza
assistita.

IUS/01 - Il sistema processuale civile e penale/
L’ordinamento penitenziario, 20 ore lezione, 40 ore
studio individuale, 2 CFU
Disamina generale del diritto processuale civile, con
particolare riferimento alla mediazione familiare, del
processo penale, in particolare quello minorile, della
disciplina degli istituti di reclusione

M-PSI/07 - La valutazione peritale dell’abuso
infantile, 20 ore lezione, 40 ore studio individuale, 2
CFU
Analisi degli strumenti di intervento nella tutela del
minore vittima di abuso.

IUS/01 - La disciplina internazionale a tutela dei
minori/ Modelli di Organizzazione Penitenziaria 20
ore lezione, 40 ore studio individuale, 2 CFU
Normativa sulla tutela dei minori, europea ed
internazionale, il riconoscimento di provvedimenti
stranieri.

M-PSI/08- La Perizia Calligrafica nei Profili di
Personalità, 20 ore lezione, 40 ore studio individuale,
2 1 CFU
Aspetti formali e morfologici della grafia. La
consulenza e la perizia grafologica in sede civile e
penale

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso.

COSTO
Blended:  € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



