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Ill.mi Signori

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI

OGGETTO Bando per il Corso on-line HELP su minori e migranti

liLmi Signori Presidenti,

in allegato si trasmette il Bando per il Corso on-line SU MINORI RIFUGIATI E
MIGRÀNTI del PROGRAMMA “HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR LEGAL
PROFESSIONALS — HELP IN THE 28” del Consiglio d’Europa , al quale partecipa il
Consiglio Nazionale Forense, al fine della piu’ ampia diffusione tra gli iscritti;

si segnala, al riguardo, il termine ivi indicato del 5 luglio 2019 per l’inoltro delle adesioni
esclusivamente attraverso la compilazione del modulo, reperibile al seguente
link:http://formazjoneprogctfi.cnf.jt/

Con i migliori saluti,

Moira Agrimi

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al dcsiinaiario. I destinatari
non autorizzati sono tenuti alla riservatezza.
Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.
L’uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15
Cost.,
616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale stilla protezione dei dati
personali dell’Unione Europea (2016 679).

Onsiglio dell’ordine deg:.
Avvocati di Crotone



PROGRAMMA “HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR LEGAI PROFESSIONALS — HEIP IN THE 28”

CORSO ON LINE SU MINORI RIFUGIATI E MIGRANTI

Il Consiglio Nazionale Forense partecipa al progetto “Human rights Educatian far Legai Professianals — Heip
in the 28” coordinato dal Consiglio d’Europa e finanziato dalla Commissione europea (DG iustice) con
l’obiettivo di migliorare le competenze di giudici, avvocati e altri professionisti del diritto in materia di diritti
umani e diritti fondamentali, tramite attività di informazione, disseminazione e formazione.

Il programma europeo di formazione in materia di diritti umani per i professionisti del diritto (HELP), in
cooperazione con l’ufficio del rappresentante speciale del Segretario generale del Consigjjo d’Europa su
migrazione e rifugiati, ha sviluppato il corso on line HELP su Minori rifugiati e migranti come misura di
attuazione del piano d’azione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei hambinijjftjgiati e migranti in
Europa (2017-2019).

Il corso sui Minori rifugiati e migranticonsiste in un seminario frontale e lezioni interattive on line coordinate
da un tutor. Il corso è dedicato ad Avvocati e Magistrati.

Il corso onllne In lingua Italiana, della durata di 2-3 mesi successivi al seminario prelIminare, Include una
panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo e della giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo e consente tu pi ofessionisti del dii itto di migliur tu e le propi ie conoscente e coiripeterite
sulle norme europee in materia di diritti umani e di applicarle nel loro lavoro quotidiano.

I partecipanti che completeranno con successo il corso, riceveranno i certificati emessi da Programma HELP
del Consiglio d’Europa in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale
Forense.

Crediti formativi

Il corso è valido ai fini della formazione continua forense ed è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense
per 20 crediti formativi di cui 3 in materie obbligatorie

Presentazione ed avvio del corso

1126 e 27settembre2019 si terrà a Napoli il seminario preliminare cui dovranno presenziare gli Avvocati ed
i Magistrati selezionati alla fruizione del corso.

Il seminario si svolgerà presso la Struttura territoriale di Napoli della Scuola Superiore della Magistratura,
Nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale Piazza Coperta - palazzina F, piano 2 dalle ore 14 di giovedì 26
settembre alle ore 13,30 di venerdì 27settembre2019.

Costi del corso

La partecipazione al corso è finanziata dal Consiglio d’Europa.

Per la partecipazione al seminario preliminare del 26-27 settembre a Napoli il Consiglio d’Europa coprirà le
spese di viaggio dei partecipanti (per un massimo di € 200,00) e di trasferta per vitto ed alloggio (per un
massimo di €175,00 dedotto il costo dei pasti eventualmente offerti nel corso del seminario)

Capienza e destinatari del corso dedicato agli Avvocati

30 posti per Avvocati italiani iscritti all’Albo ordinario



Requisiti perla partecipazione

• Iscrizione all’albo ordinario degli Avvocati;
• Conoscenza di base/interesse comprovato per il diritto dell’Unione, la Convenzione europea dei

Diritti dell’uomo (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e la Carta sociale
europea (*);

• Buona conoscenza informatica (Informatico Technologyskills);
• Buona conoscenza della lingua inglese o francese (livello B2) (**)•

1*) Attestazione di partecipazione a corsi, master, etc. e/o attività professionale e/o documentazione in materia di diritto dell’unione,
Convenzione europea dei Oiritti dell’uomo (cEDU), Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e Carta sociale europea.

(*9 Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QcER).

Selezione

Per la selezione sarà data priorltà al soggetti che svolgono un ruolo all’interno degli Ordini degli Avvocati o
delle associazioni professionali, incluse le scuole di formazione per l’avvocatura. In caso di parità di datazione
di isc,iizioiìe si ddrà prIorità dll’avvocaLo pIù glovurie.

La selezione verrà effettuata sulla scorta della documentazione allegata alla domanda da un Comitato
designato dal Consiglio Nazionale Forense tra i suoi Consiglieri.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE ENTRO IL GIORNO 5 LUGLIO 2019 AL
SEGUENTE LINK:~


