Seminario sul

DIRITTO

D’ASILO
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE ore 9:30 – 16:30
presso la sede IRES del FVG- via G. Vidali 1, Ts
Ore 09:30
Gianfranco Schiavone - Direttivo Asgi, Presidente ICS:
La protezione internazionale nell'ordinamento
italiano ed europeo. Situazione attuale e prospettive.
Ore 11:00
Marzia Como - Avv. del foro di Gorizia, Asgi:
La Protezione internazionale ed umanitaria: riflessioni sulla
direttiva qualifiche.
Ore 12:30
Pausa
0re 13:30
Alessandra Fantin - Avv. del foro di Pordenone,
Asgi, Consulente legale ICS:
La procedura per il riconoscimento della protezione.
Il Regolamento "Dublino II".
Ore 15:00
Dora Zappia - Avv. del foro di Trieste, Asgi:
La tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo.
Nell’ambito del Piano Territoriale Immigrazione della Provincia di Trieste 2011 - 2012.
Ciclo di incontri di formazione ed aggiornamento su “La protezione internazionale ”.
TRIESTE, 11 ottobre 2012

Modalità d’iscrizione
Il corso si rivolge agli operatori della Pubblica Amministrazione,
dell’associazionismo, del volontariato e a quanti desiderano approfondire
le tematiche del diritto d'asilo.
La partecipazione al ciclo di incontri è gratuita.
Per iscriversi al ciclo di incontri, inviare l’allegata scheda di partecipazione,
debitamente compilata, al seguente indirizzo mail : catebove@gmail.com
A.S.G.I. – Ufficio di Trieste, tel 328.3882969
L ’ammissione al corso di formazione viene effettuata fino all’esaurimento
dei posti disponibili.
Ai partecipanti sarà rilasciato, a richiesta, un attestato di partecipazione.

Scheda di partecipazione
Nome
Cognome
Ente/Organizzazione/Associazione/Studio Legale
Recapito (città, indirizzo)
Telefono/Fax
Cell
E-mail

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione è nata nel 1990 e riunisce avvocati, docenti
universitari, operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale
per le questioni giuridiche connesse all'immigrazione.
L’ASGI è impegnata inoltre nella formazione e aggiornamento professionale di operatori pubblici
e privati operanti nel settore dell'immigrazione mediante appositi corsi, seminari, convegni.
Sedi organizzative

Sede legale

Trieste
fax 040/368463 - catebove@gmail.com

Torino
Via Gerdil, 7 - 10152
Tel/Fax 011/436.91.58 - segreteria@asgi.it

Udine
Via S. Francesco d’Assisi, 39 – 33100 Udine
Tel/fax 0432/507115 – info@asgi.it

