
 

 

 

???PEDACRIMEN??? 

                                                                                                              Ricerca-formazione-consulenza in  
                                                                                                Criminologia Clinica e Pedagogia Forense                                                                                          

AN N U N C I A 

                                                    Con il patrocinio di                                                 

 

 

Webinar di studio gratuito                                                             
Martedì 10 maggio 2022 dalle ore 15,00 alle ore 19,30 su piattaforma GOOGLE MEET                                                             

 
 
 

“Giustizia Riparativa ed Esecuzione Penale nell’Ordinamento Giuridico Italiano” 

Seminario di Studio interdisciplinare: analisi e approfondimenti in chiave giuridica e socio-

criminologica 

Obiettivi: Valutazione dell’approccio integrato nella Restorative Justice e l’impatto nel sociale, 

nella cultura giuridica e nelle azioni attuative della normativa italiana. Rimettere al centro il 

ruolo della persona offesa, i rischi della vittimizzazione e il contributo della criminologia critica. 

Destinatari: Operatori della Giustizia, Criminologi, Sociologi, Pedagogisti, Educatori, Psicologi, 

Mediatori Penali e Comunitari. 

Comitato Scientifico dell’evento:                                                                                                                    

Avv. Mario Covelli Presidente Associazione Nazionale Camera Penale Minorile -                                   

Foro di Torre Annunziata;                                                                                                                                  

Avv. Andrea Esposito - Foro di Napoli;                                                                                                                                       

Dr. Emanuele Esposito- Criminologo Clinico                                                                                                                                                                  

Dr.ssa  Genevieve  Azzura  TESTA – Criminologa. 

Segreteria Organizzativa: Studio Professionale PedaCrimen – Avellino. 

.           



 

                                                                                              

P R O G R A M M A 

 

Saluti Istituzionali                                                                                                                                   

Avv. Antonio Barra - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino 

 Introduce e Modera                                                                                                           

Dr. Emanuele ESPOSITO - Criminologo Clinico - Member  European  Forum  For  Restorative 

Justice 

                                                                                      

Relatori: 

 Ore 15,15 - 15,44  

Avv. Gaetano Aufiero - Foro di Avellino 

“Probation ed esecuzione penale nell’attuale normativa del procedimento ordinario” 

 

 Ore 15,45-16,14 

     Dr.ssa Ilaria De Vanna–Esperta di Giustizia Riparativa–Formatore qualificato dell’European                                             

Forum for Restorative Justice - Centro Crisi di Bari 

“Giustizia riparativa - Il modello mediterraneo di mediazione”                                                                     

 

 Ore 16.15 - 16,45 

Avv. Giovanna Perna - Foro di Avellino- 

“Pubblica accusa e vittima: tra difesa sociale e tutela della persona offesa”  

 

 Ore 16,46 -17,15 

     Prof. Avv. Raffaele Tecce - Professore Aggregato di Diritto Processuale Penale -                         

Università   degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Foro di Avelino  

“Misure alternative alla detenzione: la riparazione simbolica e reale” 

 

 



 

 

 Ore 17,16-17,46 

Avv. Gianmarco Cesari Foro di Roma – Presidente “Osservatorio Vittime”                                                                   

Membro “Società Italiana di Vittimologia”  

“Le attività di utilità sociale in favore delle vittime e della comunità”  

 

 Ore 17,47 - 18,16 

Dr.ssa Rosa Bruno - Responsabile settore clinico forense Istituto Campano Neuropsicologia 

forense  

“Dalla prospettiva della vittima: nuove possibili dimensioni” 

 

 Ore 18,17 - 18,46  

Avv. Mario Covelli - Foro di Torre Annunziata - Presidente Associazione Nazionale Camera 

Penale Minorile 

“La Mediazione: una nuova risorsa per la comunità” 

 

 Ore 18,47 - 19,15                                                                                                                                       

Osservazioni dal pubblico e chiusura lavori  

 

MODALITA’ 

Le credenziali di accesso verranno comunicate 24 prima dell’evento ai partecipanti L’adesione 

deve essere formalizzata come da allegato modello da inviare a pedacrimeninfo@libero.it 

entro e non oltre il 2 maggio 2022, segreteria solo on line               Le richieste pervenute dopo 

tale termine non saranno prese in considerazione..                                                     

Sarà rilasciato attestato di partecipazione solo a coloro i quali avranno seguito l’evento nella 

sua interezza.                                                                                                                                                                           

L’evento è in fase di accreditamento presso il COA di Avellino per il riconoscimento di tre 

crediti formativi.   
                                                                                                                                                                       

Poiché la piattaforma individuata non può ospitare più di 100 collegamenti, si stabiliscono le 

seguenti quote di assegnazione 80% per le richieste pervenute dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Avellino, il restante 20% è destinato ad utenza multiprofessionale di altre aree 

geografiche.           
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??PEDACRIMEN??? 

 

Modello Domanda Partecipazione                                                                                                                                                  
da inviare a 

pedacrimeninfo@libero.it  

 

 

 

Il/La  sottoscrito/a Cognome e nome                                       , nato/a  a                    (  )  il                                 e  

residente a                                                                  (  )                                                               

via                                                                             ,                     

                                                professione 

chiede di partecipare al Webinar gratuito organizzato da codesto Studio Professionale in data 10 maggio  

2022 , in modalità on line, come da programma bandito.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali               SI                          NO       barrare la voce che interessa 

 

Luogo, data e firma     
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