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Ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

CATANZARO

CASTROVILLARI

COSENZA

CROTONE

LAMEZIA TERME

VIBO VALENZIA

Oggetto: Invito al corso di Formazione in materia di Protezione Internazionale —

Catanzaro 7 e 8 marzo 2019

Questo Tribunale, per iniziativa dei giudici della Sezione Specializzata in materia di

immigrazione protezione internazionale e libera circolazione di cittadini dell’Unione Europea, sta

organizzando, in cooperazione con I’UNHCR, un como di formazione destinato ai magistrati di

primo e secondo grado che si occupano di “protezione internazionale”, nonché agli operatori del

progetto INCIPIT della Regione Calabria con cui il Tribunale ha siglato un protocollo di Intesa

“Per l’idenljflcqione delle m’tlùne cli tra/la e difonize di grave sj9wttanzentd’.

11 programma del corso che si allega alla presente, prevede quattro sessioni (organizzate su

due giorni), con esercitazioni guidate sui casi studio.

Insieme ai formatori UNHCR sono state individuate per il corso le date del 7 e dell’ 8

mano pv. presso la Cittadella Regionale a Catanzaro (loc. Germaneto).

Considerato l’interesse manifestato dagli iscritti a codesti ordini (che erano presenti

numerosi anche al recente incontro della formazione decentrata della SSM) alla delicata ed attuale

materia della Protezione Internazionale, ritengo doveroso invitare alla partecipazione gli interessati.

Essendo opportuno contenere in numero ristretto i partecipanti (che saranno impegnati

anche in laboratori pratici), chiedo alle SS.VV. di indicare un numero massimo di due professionisti

per Consiglio.

La comunicazione dovrà essere fatta cortesemente pervenire entro l’i marzo.

Grato anche per il positivo riscontro, porgo cordiali saluti.

Catanzaro, 14.2.2019
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Modulo di Formazione per Magistrati

Agenda

Primo Giorno — Mattina

09:30 — 9.45 Introduzione

9.45 — 11.15 La definizione di rifugiato. Profili di inclusione

11.15-11.30 - pausa caffe’

11.30 — 12.00 la definizione di beneficiano di protezione sussidiaria. Profili di inclusione

12.00 —13.00 La esclusione dalla protezione internazionale e il diniego dello status di
rifugiato per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; il principio di non

refoulernent nel diritto dei rifugiati e nel diritto internazionale dei diritti umani

13.00-14.00 - pausa pranzo

Primo Giorno - Pomeriggio

14.00 — 16.00: dalla teoria alla pratica. Esercitazioni guidate a gruppi su casi di studio

16.00-17.00 — presentazione delle attività dei gruppi. Discussione plenaria

17.00 — chiusura dci lavor



I Secondo Giorno — Mattina

9.30-11.00 —La conduzione dell’intervista. Principi, modelli e tecniche.

11.00-11.15 —pausa caffè

11.15 — 13.00 — la valutazione degli elementi di riscontro— criteri generali e loro
adattamento in presenza di fattori distorsivi

13.00-14.00 — pausa pranzo

f Secondo Giorno — Pomeriggio

14.00-16.00: dalla teoria alla pratica. Esercitazioni guidate a gruppi su casi di studio

16.00-17.00 — presentazione delle attività dei gruppi. Discussione plenaria

17.00 — chiusura dei lavori


