Con il partenariato del
Master Studi Interculturali
dell'Università di Padova

Con il patrocinio di

Corso di formazione in diritto degli stranieri
PROGRAMMA
1° MODULO: INTRODUZIONE
Venerdì 26 gennaio 2018
Ore 10:00 – 14:00
Saluti istituzionali
La legislazione nazionale e sovranazionale sulla condizione giuridica dello straniero.
Disciplina dell’ingresso degli extracomunitari in generale: Convenzione di Schengen, regime dei visti
e relative tipologie.
Ore 15:00 – 19:00
Disciplina e procedure di ingresso per lavoro subordinato, cenni sulle diverse tipologie di ingresso, convertibilità del permesso di soggiorno, cenni sugli ingressi per motivi di famiglia e cenni sul diritto di asilo.
Relatori: avv. Lorenzo Trucco, avv.ta Maria Monica Bassan, avv.ta Anna Brambilla, prof. Paolo Morozzo della Rocca.
2° MODULO: IL TRATTAMENTO DEL LAVORATORE IN ITALIA: ingresso, diritti e doveri
Venerdì 2 febbraio 2018
Ore 10:00 – 14:00
La condizione giuridica del lavoratore straniero: condizioni di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, conversione del permesso di soggiorno, problematiche correlate alla crisi del mercato del
lavoro.
Lo status dei soggiornanti CE di lungo periodo.
Ore 15:00 – 19:00
I diritti del lavoratore straniero in ambito previdenziale.
I diritti dei lavoratori irregolarmente soggiornanti.
Casi particolari di ingresso: ingresso per turismo, su invito, per affari; ingresso per lavoro autonomo;
ingresso per “start up” d’impresa; soci e amministratori di società estere; distacco transnazionale
in regime comunitario ed extracomunitario; ingresso per studio e tirocinio; ingresso lavoratori altamente specializzati; ingresso per cure mediche.
Contenzioso: rimedi giurisdizionali avverso il diniego del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno
Relatori: avv. Marco Ferrero, avv. Marco Paggi, avv. Livio Neri, avv. Martino Benzoni.
3° MODULO IL TRATTAMENTO DEI CITTADINI EUROPEI
Venerdì 16 febbraio 2018, ore 10:00 – 14:00
I cittadini comunitari e i loro familiari, profili di diritto comunitario e interno: diritti in materia di lavoro e stabilimento; iscrizione anagrafica; diritto di soggiorno infraquinquennale, diritto di soggiorno
permanente, status giuridico dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari od italiani; provvedimenti di allontanamento.
Relatori: avv.ta Elisa Chiaretto; dott. Andrea Antognoni.
4° MODULO: IL REGIME DELLE ESPULSIONI
Venerdì 16 febbraio 2018, ore 15:00 – 19:00
La disciplina dell’espulsione amministrativa e del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.
I casi di divieto di espulsione.
La condizione giuridica dei detenuti stranieri.
Relatori: avv. Guido Savio; avv.ta Marzia Como.
5° MODULO: PENALE
Venerdì 2 marzo 2018
Ore 10:00 – 14:00
Le sanzioni penali connesse alla immigrazione irregolare e alla condizione dello straniero: ingresso o
presenza irregolare, reingresso inottemperante l’espulsione; omissione o rifiuto di esibire i documenti; occupazione irregolare; favoreggiamento immigrazione irregolare. I reati “tipici” dello straniero:
casistica e giurisprudenza.
Ore 15:00 – 19:00
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per motivi di giustizia: La tutela delle vittime di violenza domestica, di tratta e di grave sfruttamento; tratta; riduzione in schiavitù; caporalato
e sfruttamento lavorativo.
Relatori: Prof. Luca Masera, avv. Marco Paggi, dott. Lorenzo Miazzi.
6° MODULO: FAMIGLIA
Venerdì 16 marzo 2018
Ore 10:00 – 14:00
Diritto all’unità familiare: procedure e casistica e condizione dei minori stranieri all’interno della famiglia.
Il diritto di famiglia transnazionale: regime giuridico dei matrimoni “misti” e dell’affidamento dei figli.
Relatori: avv. Stefano Armellini, avv.ta Anna Cattaruzzi.

7° MODULO: MSNA
Ore 15:00 – 19:00
Tutela dei minori non accompagnati le novità introdotte della legge 47/2017
I diritti dei MSNA nel codice civile e nella legge adozioni
I diritti dei MSNA richiedenti asilo
Relatori: Prof.ssa Alessandra Cordiano, avv.ta Beatrice Rigotti avv. Francesco Mason.
8° MODULO: DIRITTI CIVILI
Venerdì 6 aprile 2018
Ore 10:00 – 14:00
Diritti civili: la normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana e la relativa casistica giurisprudenziale + apolidia
Diritti civili: accesso all’istruzione; accesso alle prestazioni sanitarie; accesso agli alloggi pubblici;
accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconoscimento dei titoli di studio
Pomeriggio: 15:00 – 19:00
Diritti civili: l’iscrizione anagrafica; gli atti di stato civile; la legalizzazione dei documenti; il riconoscimento dei titoli di studio
Relatori: avv. Enrico Varali, avv. Igor Brunello, Prof. Paolo Morozzo della Rocca, avv. Giovanni Barbariol,
9° MODULO: DISCRIMINAZIONE E INTERCULTURA
Venerdì 20 aprile 2018
Ore 10:00 – 14:00
La normativa europea e nazionale sulla discriminazione.
La casistica trattata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: ordinanze sindacali, accesso al
pubblico impiego, accesso agli alloggi pubblici e privati, prestazioni di assistenza sociale.
Ore 15:00 – 19:00
Cenni di intercultura: le competenze interculturali nella relazione d’aiuto con persone migranti; percorsi migratori, pratiche di adattamento e di genere; psicologia delle relazioni transculturali
Relatori: avv. Alberto Guariso, relatori designati dall’Ordine Ass. Sociali, Prof. Alessio Surian.
10° MODULO: PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Venerdì 4 maggio 2018
Ore 10:00 – 14:00
L’evoluzione del diritto di asilo in ambito europeo.
La normativa nazionale ed internazionale in materia di protezione internazionale. Le qualifiche: status di rifugiato; protezione sussidiaria; protezione umanitaria.
I provvedimenti eccezionali in caso di afflussi massicci di sfollati, excursus storico: dall’emergenza
albanesi degli anni novanta ad oggi.
Ore 15:00 – 19:00
La procedura di accesso: diritto di non refoulement; identificazione e accoglienza; l’esame della
Commissione
La determinazione dello stato competente all’esame della domanda di protezione, la ricollocazione
dei richiedenti asilo.
Relatori: Prof.ssa Chiara Favilli, Prof. Andrea Ravenda, dott.ssa Veronica Martelanc, dott. Gianfranco Schiavone, dott.ssa Michela Innocenti.
Venerdì 18 maggio 2018
Ore 10:00 – 14:00
L’accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.
I minori stranieri richiedenti asilo e la tutela delle persone portatrici di esigenze particolari.
Ore 15:00 – 19:00
Case studies e cause strategiche
I diritti dei richiedenti protezione internazionale. Lavoro, famiglia, salute e studio.
Relatori: Avv.ta Caterina Bove, avv.ta Tamara Amadio, avv.ta Alessandra Fantin, dott. Enrico Broglia.
Venerdì 25 maggio 2018
Ore 10:00 – 14:00
Linee guida per la presa in carico e la riabilitazione delle vittime di tortura
La preparazione alla commissione: qualifiche e case studies. Principi, regole, prassi e garanzie
nell’esame delle domande di protezione internazionale nella fase amministrativa.
Ore 15:00 – 19:00
Il contenzioso giudiziario e relative problematiche interpretative. Il patrocinio a spese dello Stato
presupposti, prassi applicative e fase contenziosa
Relatori: avv. Maurizio Veglio, avv.ta Dora Zappia: avv.ta Nazzarena Zorzella, avv. Fabrizio Ippolito D’Avino.

Corso a pagamento previa iscrizione obbligatoria
Info, costi e segreteria organizzativa: www.asgi.it/tematica/formazione/; formazioneasgi.triveneto@gmail.com; cellulare 347 031 0664
Comitato scientifico: Prof.ssa Chiara Favilli, Avv. Lorenzo Trucco, dott. Gianfranco Schiavone.
Responsabili del corso: avv. Giovanni Barbariol, avv.ta Maria Monica Bassan, avv. Martino Benzoni, avv.ta Marzia Como, avv. Fabrizio Ippolito D’Avino, avv. Marco Ferrero,
avv. Francesco Mason, avv. Marco Paggi, avv.ta Beatrice Rigotti, avv. Enrico Varali, avv.ta Dora Zappia.
In corso la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli avvocati di Padova.

