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PREMESSA 
Il sistema dell’esecuzione penale esterna ha seguito l’andamento di tutte le grandi riforme 
sociali che hanno investito il nostro paese nel decennio compreso dall’inizio degli anni 70’ 
alla fine degli anni 80’. In particolare le riforme hanno contribuito a favorire la dialettica tra le 
diverse concezioni giurisprudenziali e scientifiche sulle finalità riabilitative e riconciliative della 
pena e, soprattutto, sulla riflessione dell’efficacia degli interventi finalizzati a neutralizzare i 
fattori che incidono sulla reiterazione delle condotte delinquenziali.  
Nell’attuale scenario storico-culturale, il sistema dell’Esecuzione Penale Esterna e della 
Giustizia Minorile sono stati investiti da un profondo processo di rivisitazione degli approcci 
metodologici da utilizzare nei confronti dei condannati. I principi riformatori che hanno 
“rivoluzionato” l’ordinamento penitenziario, pur conservando la loro forza d’innovazione nella 
ricerca di un più evoluto senso della pena, si sono confrontati con le reali possibilità di 
esplicazione e di applicazione dei loro fondamenti nel sistema d’azione dell’esecuzione delle 
pene.  
Ad esempio, le innovazioni normative e di politica delle pene nel settore minorile hanno 
orientato i servizi della giustizia verso una più spiccata offerta di opportunità educative e 
riabilitative, capace di incidere con più incisività sui fattori di rischio (prevenzione primaria) 
e/o di consolidamento (prevenzione secondaria e terziaria) dei comportamenti devianti. Per 
quanto attiene i servizi dell’area dell’esecuzione penale degli adulti, l’attenzione si è sempre 
più concentrata nella ricerca di un equilibrato rapporto tra l’area della detenzione e quella 
dell’esecuzione penale esterna. Si è cercato infatti di graduare l’esecuzione delle diverse 
misure e sanzioni attraverso programmi di trattamento non più standardizzati ma 
“individualizzati” sulla base delle caratteristiche specifiche del reo.  
 
OBIETTIVI E METODOLOGIA 
Per realizzare questo disegno didattico che spazia dal piano organizzativo e metodologico, a 
quello di politica del territorio, si ritiene necessario offrire agli operatori, che a vario titolo sono 
impegnati nel trattamento nell’ambito del sistema del probation, una specifica formazione 
incentrata sullo sviluppo delle loro competenze tecnico-operative e sulla possibilità di 
riflettere sull’agire professionale. In particolare: 
 

- le modalità interpersonali,  
- gli stili di comunicazione,  
- le strategie socio-riabilitative. 

 
Pertanto, i contenuti del Master sono focalizzati sugli aspetti giuridici e tecnico-operativi 
dell’esecuzione penale esterna dei minori e degli adulti, mentre la metodologia del percorso 
formativo privilegia la riflessione, l’auto-caso, il “saper fare” e il “saper essere”. 
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PROGRAMMA  
 
 

1° 
Modulo 
 

4 ore lezione frontale 
4 ore lezione frontale 
2 ore di studio individuale 

“Il processo di rinnovamento del sistema delle 
pene, detentive e non detentive, nel nuovo 
assetto organizzativo del Ministero della 
Giustizia.” 

Dott. Carmelo Cantone 

 

“L’ascolto emozionale e gli effetti dei 
meccanismi trasferali e controtrasferali nel 
rapporto operatore-probationer minore e 
adulto.” 

Dott.ssa Emanuela Soleti 

Dott. Antonio Di Gioia 

2° 
Modulo 

4 ore lezione frontale 
3 ore di attività 
esperienziale 
2 ore di studio individuale 

“Aspetti normativi delle misure alternative alla 
detenzione e della messa alla prova dei minori 
e degli adulti. Linee di evoluzione del sistema 
dell’area penale esterna.”  

Dott.ssa Susanna Ficco Regina  

Avv. Deborah Panettieri 

 

3° 
Modulo 

4 ore lezione frontale 
3 ore di attività 
esperienziale 
2 ore di studio individuale 

“Aspetti metodologici dell’interazione operatore 
– probationer.”  

Dott. Domenico Lobascio 

“La co-costruzione della relazione con il minore 
autore di reato e gli esercenti la responsabilità 
parentale: elementi di psicologia dell’età 
evolutiva. La gestione dei minori affetti da 
importanti problematiche psicologiche” 

Dott.ssa Isabella Mastropasqua 

Dott. Luca Pisano 

4° 
Modulo 

4 ore lezione frontale 
2 ore di attività 
laboratoriale 
2 ore di lezione 

“Gli interventi di rete nell’esecuzione penale 
esterna e nella probation: rapporti con il 
territorio e progettazione integrata.” 

Dott. Domenico Lobascio 

Dott.ssa Valentina Farina 
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“La gestione dell’aggressività nel corso dei 
colloqui finalizzati al trattamento del 
condannato”. 

Prof. Armando Saponaro  

 

 

 

5° 3 ore lezione frontale 
2 ore di attività 
laboratoriale 

Il minore nel circuito penale 

Il processo di responsabilizzazione del minore 
nel circuito penale – Messa alla prova. 

Avv. Deborah Panettieri 

6° 4 ore focus group “Discussione nella dimensione del focus group 
sui contenuti del percorso formativo.” 

Dott. Domenico Lobascio 

Dott. Pietro Guastamacchia 

Avv. Deborah Panettieri  
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INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 
 
Lo Short Master è riservato a laureati in Servizio Sociale, Psicologia, Scienze della 
Formazione primaria, Servizi Sociali, Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Sociologia, 
Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Filosofia, Insegnanti e operatori che lavorano nel 
settore socio - sanitario. 
Lo Short Master della durata di 45 ore di cui 25 di lezione, 4 di attività formative online, 8 di 
laboratori, 6 di attività di studio, e 2 di discussione di gruppo, si articola dal mese di Gennaio 
2018 al mese di Giugno 2018. 
 
Struttura del percorso formativo. 

Frequenza minima obbligatoria 80% 

Frequenza delle lezioni frontali 25 ore 

Attività formativa on-line 4 ore 

Attività laboratoriali 8 ore 

Attività di studio 6 ore 

Modalità della verifica finale 2 ore - Discussione nella dimensione del focus 
group sui contenuti del percorso formativo. 

Totale ore 45 

 
 
Il corso è e numero chiuso e prevede: 
 
Posti disponibili 

Numero minimo di corsisti per l’attivazione 
dello Short Master 

10 

Numero massimo di corsisti iscrivibili 30 

 
Titoli di accesso 

Lauree ante D.M. 509 

Diploma universitario di durata triennale 

Classi di lauree triennali 

Classi di lauree specialistiche D.M. 509 

Classi di lauree magistrali D.M. 270 

Suola di specializzazione in professioni sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) 

 
Titoli validi per la selezione (nel caso il numero degli aspiranti sia superiore a quello 
previsto) 

Laurea triennale:  10 punti 

Laurea specialistica/magistrale:    5 punti 

Laurea quadriennale:  15 punti 

Dottorato 12 punti 

Corsi post-laurea   3 punti 
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La quota di partecipazione è di Euro 250,00 + iva, comprensiva di materiale didattico 
(bibliografia, lezioni e slide inviate via Email, dispense scaricabili tramite password dal sito 
internet www.ifos-formazione.com). 
 
Lo Short Master è a numero chiuso e i candidati saranno selezionati sulla base del 
curriculum.  
 
La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il 31 Dicembre 2017, per la sede di BARI 
e/o TARANTO, corredata da: 
 
-titolo di studio; 
-curriculum (provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo 
196/03); 
-due foto formato tessera; 
-ricevuta del bonifico bancario di Euro 305,00 intestato a IFOS PUGLIA Centro Studi per la 
famiglia, l'infanzia, l’adolescenza - Banca Popolare dell’Emilia Romagna BPER Banca 
agenzia di Ginosa. IBAN IT 78A0538778880000002605203. Causale: Short Master sede di 
BARI - TARANTO. 
Il pagamento può essere effettuato anche presso la segreteria IFOS PUGLIA - via Giunone 
n. 44 - 74013 Ginosa (TA), con il deposito della domanda di iscrizione.  
 
La quota anticipata (Euro 305,00) sarà interamente restituita, solo ed esclusivamente, nel 
caso in cui il candidato non dovesse essere ammesso. In tutti gli altri casi (ex: ritiro del 
candidato prima, durante o dopo la selezione) la quota anticipata non sarà restituita ma 
potrà, eventualmente, essere utilizzata per altri Corsi di formazione organizzati dall’IFOS 
Puglia. 
 
 
ESONERI, ESAME FINALE, ASSENZE 
Per conseguire l’Attestato di Competenza, l‘allievo dovrà sostenere al termine del Master una 
discussione nella dimensione del focus group sui contenuti del percorso formativo. 
Se lo studente supera il limite del 20% di ore di assenza (massimo 9 ore), potrà 
esclusivamente ricevere l’attestato di frequenza. 
 
Lo Short Master è accreditato dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 
 
ATTESTATO 
Al termine del Master sarà rilasciato un Attestato di Competenza in “Metodologia e approcci 
criminologici nell’esecuzione penale esterna – Probation per adulti e minori” spendibile nel 
settore pubblico e in quello privato, riportante il voto conseguito.  
 
SEDE DEL MASTER 
 
BARI 
Sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia 
Via Marcello Celentano 16,  
Tel. 080 523 2930 
 
TARANTO  
Sede IFOS Puglia  
Via Giunone 44, 74013 – Ginosa (TA) 
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Mobile n. 380 384 2225 
STAFF DEL PROGETTO FORMATIVO 

Ruolo Nominativo 

Coordinatrice dello Short 
Master 

Avv. Deborah Panettieri  

 

Comitato tecnico-scientifico Dott. Domenico Lobascio, funzionario Ministero della Giustizia, 
esperto in criminologia applicata, docente nel Master di Criminologia 
IFOS 

Dott.ssa Isabella Mastropasqua, Dirigente Ufficio IV, Dipartimento 
Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia. 

Avv. Deborah Panettieri, avvocato, Direttrice IFOS Puglia, 
coordinatrice didattica Master in Criminologia Clinica e Psicologia 
Giuridica IFOS - Puglia 

Dott. Luca Pisano, psicologo psicoterapeuta, Direttore Master in 
Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica IFOS 

Dott.ssa Chiara Greco, Assistente sociale, Consigliera dell’Ordine 
degli Assistenti sociali della Puglia 

Docenti Dott. Carmelo Cantone, Provveditore del PRAP –della Puglia e della 
Basilicata, Ministero della Giustizia 

Dott. Antonio Di Gioia, psicologo, Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi Regione Puglia 

Dott. Domenico Lobascio, funzionario Ministero della Giustizia, 
esperto in criminologia applicata 

Dott.ssa Isabella Mastropasqua, Dirigente Ufficio IV, Dipartimento 
Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia. 

Avv. Deborah Panettieri, avvocato, direttrice IFOS Puglia 

Dott. Luca Pisano, psicologo psicoterapeuta, Direttore Master in 
Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica IFOS 

Dott.ssa Susanna Ficco Regina, funzionario Ministero della 
Giustizia, esperta in progetti socio-trattamentrali 

Prof. Armando Saponaro, docente all’Università degli studi di Bari, 
criminologo e vittimologo 

Dott.ssa Emanuela Soleti, psicologa cognitivista, docente Master 
Psicologia giuridica, Università degli Studi di Bari 

Dott. Pietro Guastamacchia, Dirigente Ufficio Interdistrettuale 
Esecuzione Penale Esterna, Bari 

Dott.ssa Valentina Farina, Assistente sociale – Mediatrice familiare 
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MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

Alla Cortese Attenzione 
 

Avv. Deborah Panettieri 
Direttrice IFOS PUGLIA 
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IFOS - Puglia 

Via Giunone 44 - 74013 - Ginosa (TA) 
 

 
Il sottoscritto Cognome e Nome ………………………………………………. Nato/a a 
………………… Provincia ……....... il ………………………… e residente a 
…………………… Via ………………………. N. ……………………… C.a.p ………………… 
Telefono …………………..Telefono mobile …………………………………………………… 
Email ………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………..... P.IVA ………………………………................ 
 

CHIEDE 
MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE 
di essere ammesso allo Short Master in oggetto, per l’A.A. 2017-2018,  
sede di Bari e/o Taranto 
 
A tal fine, ai sensi della l. n. 15/1968, del D.P.R. n. 403/1998 e del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
che i dati sopra riportati sono veritieri;e di essere in possesso della laurea in 
…………………………………………………………… conseguita  presso I'Università di 
………………………………………………………………… in data …………………………….. 
con la votazione di …………………………………………. 
 
II sottoscritto, dichiara altresì: 
 
• di aver preso integrale visione del programma e delle modalità di ammissione; 
• di essere consapevole che la quota di iscrizione 305,00 euro sarà interamente restituita, 
solo ed esclusivamente, nel caso in cui il candidato non dovesse essere ammesso (in tutti gli 
altri casi - ex: ritiro del candidato prima, durante o dopo l’ammissione - la quota anticipata 
non verrà restituita ma potrà, eventualmente, essere utilizzata per altri Corsi di formazione 
organizzati daIl'IFOS) e che le successive rate, fiscalmente detraibili, non possono in alcun 
caso essere rimborsate; 
• di impegnarsi a comunicare l’eventuale rinuncia all'iscrizione o eventuali ritiri; 
• di attenersi all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività del 
Master e al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione 
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che sarà fornita durante il Master per un uso diverso da quello di studio; 
• di essere consapevole che qualunque comunicazione inerente il Master sarà fornita a 
mezzo e-mail o mediante pubblicazione sul sito internet  e di impegnarsi a verificare in tempo 
utile la presenza di eventuali comunicazioni o avvisi relativi a modifiche del calendario o 
quanto altro relativo alle attività del Master; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente cambiamenti di residenza, di recapiti e di 
indirizzo di posta elettronica. 
 
Indica quale recapito utile per tutte Ie comunicazioni, oltre all'indirizzo e-mail obbligatorio, iI 
seguente: 
 
Via …………………………………. Città/Paese……………………………………………… C.a.p 
……………….. Provincia ……………………………….. 
Email ……………………………………………………………... 
 
ALLEGA alla presente domanda: 
1. certificato di Laurea (o dichiarazione sostitutiva); 
2. curriculum vitae et studiorum; 
3. eventuali altri titoli universitari o professionali; 
4. eventuali pubblicazioni; 
5. due foto tessera; 
6. ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di euro 305,00 
7. fotocopia di un documento di identità; 
8. Indicazione del Codice Fiscale e dell’eventuale Partita IVA. 
 
Data ……………… 
 
Firma 
(Firma leggibile e per esteso) 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del D.L.vo 196/03. Il trattamento dei dati da parte dell'lFOS sarà esclusivamente 
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
Data 
Firma 
(Firma leggibile e per esteso) 
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