Quattrocolo Alberto
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Laureato in giurisprudenza e laureando in psicologia. Ha conseguito il Master Europeo in Mediazione
presso l'Istituto Universitario IUKB di Sion (CH), con tesi di ricerca sulla mediazione nei conflitti tra
medici e pazienti sorti nei casi di responsabilità professionale. Presidente di Me.Dia.Re. dal 2003 e
docente di tutte le attività formative svolte dall'Associazione sul Argomenti della conflittualità in ambito
sanitario; è stato autore, docente e referente dei percorsi formativi . Per conto di Me.Dia.Re. ha
collaborato con la Seconda Università di Napoli Facoltà di Studi Politici e di Alta Formazione Europea e
Mediterranea Jean Monnet come docente nel Master in Mediazione Familiare e dei Conflitti Interpersonali
sul Argomenti: "esperienze pratiche di mediazione dei conflitti interpersonali"; è stato docente sul
Argomenti della gestione dei conflitti in ambito sanitario nel Master Internazionale di I Livello "Processi di
Mediazione" dell'Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia (in collaborazione con
IL3 – Istituto di Formazione Continua di Barcellona e Insitut Universitarie Kurt Bosch di Sion – CH); ha
collaborato con l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli come docente sul Argomenti
"mediazione familiare: teorie e pratiche a confronto", nell'ambito del Corso di Mediazione Familiare
(Corso di perfezionamento post-lauream presso la Facoltà di Scienze della Formazione); ha collaborato
con Les Heures Fundaciò Bosch i Gimpera – Università di Barcellona come docente – sul Argomenti "La
mediazione trasformativa come prassi. Mediazione dei conflitti tra professionisti della salute e cittadini" –
all'interno del Master in Mediazione familiare e Sociale che si tiene presso "Emmeciquadro – Centro Studi,
Ricerche, Formazione professionale" di Palermo; ha svolto una docenza di ottanta ore sulla mediazione
all'interno del Corso di Laurea in Scienze Sociali della Facoltà di Lettere di Palermo. Nel 2009 ha condotto
due docenze a Torino nell'edizione 2008-'09 Master in Mediazione Familiare – riconosciuto dall'AIMEF
(Associazione Italiana Mediatori Familiari) – organizzato da Firera & Liuzzo Group (Italia) Master; ha
svolto altre 10 docenze nell'edizione torinese 2009-2010 di tale Master di Mediazione Familiare, di cui è
membro della commissione di valutazione finale. E' stato ammesso come socio all'A.I.Me.F. il 02/02/2010.
Essendosi dichiarato disponibile è stata ammesso come mediatrice alla realizzazione della
"sperimentazione di interventi di giustizia ripartiva e mediazione penale di soggetti condannati adulti" dal
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del
Dipartimento – Osservatorio permanente sulla Giustizia ripartiva
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