PROGETTO COM‐MUNITAS
prendersi cura delle persone in difficoltà

IV Corso di formazione e aggiornamento
AVVOCATO DI STRADA
Può iscriversi chiunque sia interessato. È consigliato in modo particolare ad avvocati, praticanti ed operatori
preposti al front‐office in sportelli ed associazioni, attivi nel sociale, ai quali spesso vengono sottoposti quesiti
di natura legale.
Nell’organizzare questo, che è il quarto corso di formazione, abbiamo ascoltato i suggerimenti che ci sono giunti
da chi è attivo sul territorio, e ci siamo basati sulle domande più frequenti che ci vengono poste agli sportelli.
Chiunque voglia iscriversi può farlo contattando il responsabile della segreteria di Avvocato di Strada Padova tel.
0498210745 ‐ 3456845057, o mandando l’adesione al seguente indirizzo di posta elettronica
padova@avvocatodistrada.it. Nella e‐mail saranno indicati i seguenti dati: nome, cognome, eventuale
associazione o ente di appartenenza, professione, indirizzo di posta elettronica e telefono.

Programma del Corso
28 ottobre 2010 – ore 18.00‐20.30
“Trattamento penale del minore straniero autore di reato”
relatore avvocato Martina Meneghello, del foro di Padova
4 novembre 2010 – ore 18.00‐20.30
“Esecuzione penale, misure alternative al carcere e espulsioni”
relatore dott. Marcello Bortolato, Magistrato di Sorveglianza di Padova
12 novembre 2010 – ore 18.00‐20.30
“Separazione e divorzi tra cittadini stranieri in Italia. Giurisdizione, leggi applicabili. Analisi di alcune
rilevanti questioni che si pongono nella pratica”
relatore avvocato Alessia Fonda, del foro di Milano
19 novembre 2010 – ore 16.00‐18.30
“Il diritto alla protezione in Italia alla luce delle modifiche di legge e della più recente giurisprudenza.
Diritto di asilo, diritto alla protezione internazionale sussidiaria e permesso di soggiorno per motivi
umanitari”
relatore avvocato Maria Cristina Romano, del foro di Milano
Il corso si concluderà il 26 novembre con una lezione sui ricongiungimenti famigliari, che sarà confermata al più
presto possibile. Sono stati richiesti all’Ordine degli Avvocati di Padova i crediti formativi, che come ogni anno
saranno due a lezione.
La quota di iscrizione è di 5 € a lezione (ridotta a 1 € per gli operatori volontari dei nostri sportelli).
Le lezioni si terranno presso la sede di Avvocato di Strada Padova, in via Citolo da Perugia 35, Padova.
Il progetto è realizzato con il contributo di:

Comune di Padova

