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segreteria@ordineavvocatipavia.it

Da: Info Unione Diritti Umani <info@unionedirittiumani.it>
Inviato: giovedì 30 settembre 2021 12:57
Oggetto: Sono aperte le iscrizioni alla XXII edizione del Corso di specializzazione sulla 

"Tutela Europea dei diritti umani"

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Completata

 

 
 

 

Sono aperte le iscrizioni alla XXII edizione Corso di specializzazione sulla “Tutela 
europea dei diritti umani”. 

Il corso, primo del suo genere in Italia, è tenuto dai massimi esperti in materia ed è 
rivolto allo studio del funzionamento del sistema di tutela dei diritti 
fondamentali, con un particolare focus sul sistema della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (CEDU) e delle tutele previste nel diritto dell’Unione europea. 

Il Corso si articolerà in una serie di sei incontri per una durata complessiva di 18 ore. 
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Le lezioni si svolgeranno dalle 15:00 alle 18:00 via streaming attraverso la 
piattaforma GoToWebinar, nei seguenti venerdì: 5 novembre; 12 novembre; 19 
novembre; 26 novembre; 3 dicembre; 10 dicembre 2021. I discenti potranno dunque 

collegarsi all’orario del corso e seguire comodamente da casa o dal proprio ufficio la 
lezione in diretta. 

Il corso, che ha formato più di 5.000 professionisti, offrirà ai partecipanti la possibilità 

di approfondire, con il contributo di autorevoli esperti in materia nonché di giudici della 
Corte, la giurisprudenza della Corte europea e l’impatto che questa ha nell’ordinamento 
italiano. Nell’ambito del corso saranno altresì esaminati i rapporti tra la Corte di 
Strasburgo e la Corte di Lussemburgo alla luce dell’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona, che ha attribuito valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Inoltre, verrà rivolta attenzione anche ai profili penalistici sui quali 
influiscono la Convenzione e la giurisprudenza della Corte.  

Il corso ha ricevuto il Patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale 
Forense. Sono stati riconosciuti n. 18 crediti formativi per gli avvocati dal 
Consiglio nazionale forense. Verrà, inoltre, rilasciato un attestato di partecipazione 
al termine del corso.  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione entro e non oltre il 30 
ottobre 2021. La compilazione del modulo richiede la sincronizzazione della propria e-
mail oppure il possesso di un account Gmail, che può essere facilmente creato al 

seguente link  

Per maggiori informazioni: https://www.unionedirittiumani.it/formazione/corso-
specializzazione-tutela-europea-diritti-umani/ 
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Questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati contengono informazioni di carattere riservato rivolte esclusivamente al destinatario dello stesso, 
per le finalità ivi indicate. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, è pregato di segnalarlo immediatamente al mittente via e-mail e di procedere alla 
distruzione dello stesso, cancellandolo dal proprio sistema. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Reg. UE 679/2016 trattenere il 
messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse. Grazie. 

 

 


