
I GIORNO DI FORMAZIONE -  07.07.2017 – ORE 9-45 /18:00
9.45: Registrazione partecipanti
10.00 – 11.00: avv. Marzia Como del foro di Gorizia • La protezione internazionale e umanitaria 
11.00 – 12.00: avv. Martino Benzoni del foro di Udine  • Accesso alla procedura, diritto di informazione e controllo delle 
frontiere: foglio notizie o foglio d’identificazione; Regolamento Dublino: cenni; nuovo modello C3 e la ricevuta rilasciata al 
momento della verbalizzazione della domanda (alias e generalità); il diritto di accesso alla procedura, vulnerabili e minori.
12.00 – 12.15: Pausa caffè
12.15 – 13.30: avv. Fabrizio D’Avino del foro di Venezia • La tutela giurisdizionale: informazioni pratiche: termini proces-
suali; ricorsi Regolamento Dublino.
13.30 -14-45: Pausa pranzo
14.45 - 15.45: avv. Dora Zappia del foro di Trieste • Novità in materia di audizione del richiedente p.i. e la presa in carico 
del richiedente p.i. • elementi rilevanti per il riconoscimento della protezione internazionale; L’ascolto del richiedente p.i. 
e la preparazione alla commissione. Raccolta delle informazioni rilevanti ed utili. 
15.45 – 17.30: avv. Marco Paggi del foro di Padova e dott.ssa Claudia Pretto •  Protezione internazionale: vittime di 
tratta e vittime di sfruttamento lavorativo.
17.30 – 18.00: Conclusioni e confronto

II GIORNO DI FORMAZIONE - 14.07.2017 – ORE 9.45/13:30
9.45: Registrazione dei partecipanti
10.00 – 11.30: dott. Gianfranco Schiavone (ASGI) – dott.ssa Claudia Pretto • Piano accoglienza 2016 - il nuovo sistema 
di accoglienza: differenza tra SPRAR e CAS e mancati trasferimenti dal CAS allo SPRAR e obbligo di segnalazione; standard 
di accoglienza e diritti del richiedente; accoglienza delle persone vulnerabili; casi di revoca; accoglienza dei titolari.
11.30 - 11.45: Pausa caffè
11.45 - 13.30: esame casi pratici – la realtà locale tra prassi virtuose e criticità (esame quesiti dei partecipanti)
13.30: conclusione dei lavori

Considerata la limitata capienza della sala, la frequenza al corso è ammessa previa iscrizione on line sul sito
http://www.asgi.it/tematica/formazione/  da inviare entro il 30 giugno 2017.

Per la giornata del 07.07.2017 è previsto un servizio catering durante la pausa pranzo.
Donazioni libere a favore delle attività dell’ASGI.
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Corso in materia di protezione internazionale
per operatori dell’accoglienza, 

avvocati e volontari – progetti di accoglienza
per adulti richiedenti asilo - Verona

Sede della CGIL in Via Luigi Settembrini n. 16, Verona


