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Il fenomeno migratorio da oltre dieci anni caratterizza 
in modo significativo la realtà del nostro territorio e 
pone rilevanti questioni per la sua complessità. Per 
dare risposta a queste esigenza, anche quest’anno, la 
nostra Amministrazione promuove un ciclo di seminari di 
aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e 
condizione dello straniero vista la grande partecipazione e 
le ottime valutazioni finali della prima esperienza.
I seminari approfondiscono le tematiche più attuali della 
disciplina dell’immigrazione alla luce della recente riforma 
introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza: il soggiorno nel 
territorio dello Stato e le procedure applicative, l’ingresso 
per motivi di lavoro e la condizione del lavoratore straniero, 
i minori e la famiglia, il riconoscimento dei titoli di studio e 
la formazione scolastica e, infine, la crisi occupazionale e le 
misure a sostegno del reddito.
Il percorso formativo si rivolge principalmente ad operatori 
pubblici e del privato sociale e ha un’originale struttura 
didattica che vuole coinvolgere attivamente i partecipanti 
attraverso un confronto sulle prassi applicative della 
normativa a livello locale. Ogni incontro seminariale, infatti, 
è suddiviso in due parti: la prima vede sempre coinvolti 
due relatori, un esperto della materia e un funzionario che 
ha competenze istituzionali, la seconda invece prevede 
dei laboratori e una tavola rotonda finale che coinvolge i 
relatori attraverso quesiti espressione delle attività svolte 
dai discenti durante i gruppi di lavoro.
I seminari si possono realizzare anche grazie alla preziosa 
collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche che 
hanno rilevanti competenze in materia di immigrazione 
(Prefettura, Questura, I.N.P.S.) a consolidamento della 
rete istituzionale cha da molti anni viene promossa dalla 
Provincia di Treviso nel territorio attraverso progetti ed 
iniziative complementari. L’iniziativa è finanziata dalla 
Provincia di Treviso nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Regione e Province Venete sull’Immigrazione, e organizzata 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali ed Immigrazione.
A tutti un augurio che la proposta formativa possa essere 
anche quest’anno occasione proficua di confronto, per gli 
operatori che lavorano in questo settore, ma anche veicolo 
di puntuale informazione per la cittadinanza in una materia 
così complessa e in costante evoluzione.

 13 novembre 2009
  La prospettiva europea e la riforma della 

disciplina

8.00 -8.30 Registrazione partecipanti

8.30-10.00   La condizione giuridica del cittadino straniero 
profili generali e costituzionali. Le norme 
comunitarie e la realizzazione dello spazio  
di libertà, sicurezza e giustizia. 

  Prof. Lauso Zagato, docente di Diritto 
Internazionale e Diritto dell’Unione Europea 
Università Ca’ Foscari Venezia

10.00 -11.30  Il soggiorno dello straniero nel territorio dello 
Stato dopo la legge n.94/09 recante misure in 
materia di sicurezza pubblica e dopo la legge 
n.102/09 relativa alla procedura di emersione  
del lavoro irregolare.

  Avv. Marco Paggi  
membro dell’Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione

11.45-12.30   Laboratori a cura dei tutor con i rispettivi  
gruppi di lavoro

12.30-13.30   Chiusura lavori con domande attraverso  
tavola rotonda

 20 novembre 2009
 Formazione scolastica

8.30-10.00   Il diritto all’istruzione del cittadino straniero  
e il riconoscimento dei titoli studio conseguiti 
all’estero.

 Avv. Marco Paggi, membro dell’A.S.G.I.

10.00-10.45   L’esperienza della Città dei Mestieri e delle 
Professioni della Provincia di Treviso.

  Dott.ssa Lia Gamberini, Funzionario  
Settore Politiche Sociali, Politiche del Lavoro  
e Formazione Professionale

 Provincia di Treviso

10.45-11.30   Il progetto TREVISORIENTA: un’opportunità di 
formazione rivolta anche ai minori stranieri.

  Dott. Giovanni Cavasin  
Funzionario del Settore Politiche Sociali, Politiche 
del Lavoro e Formazione Professionale  
Provincia di Treviso 

11.45-12.30  Laboratori

12.30-13.30  Tavola rotonda

 27 novembre 2009
 Lavoro

8.30-10.00  Ingresso per motivi di lavoro e le procedure 
di competenza dello Sportello Unico 
Immigrazione: aspetti applicativi.

  Dott.ssa Gianpaola Modolo  
Dirigente Sportello Unico Immigrazione  
Prefettura di Treviso

10.00-11.15   L’ingresso per tirocinio formativo  
(art.27, lettera f, d.lgs n.286/98 e succ.mod.) 
e la condizione del lavoratore straniero.

  Dott.ssa Emilia Pauletti  
Responsabile Ufficio Stranieri  
(Servizi per l’Impiego)  
Settore Politiche Sociali e Politiche del Lavoro  
Provincia di Treviso

11.30-12.30  Laboratori

12.30-13.30  Tavola rotonda

 3 dicembre 2009
 Minori e famiglia

8.30-10.30   La condizione del minore straniero dopo la 
riforma introdotta dalla legge n.94/09 recante 
misure in materia di sicurezza pubblica.

  Dott. Lorenzo Miazzi  
Magistrato membro dell’A.S.G.I.

10.30-11.30   Il diritto al ricongiungimento familiare: 
procedure applicative. 

  Dott.ssa Gianpaola Modolo  
Dirigente Sportello Unico Immigrazione 
Prefettura di Treviso

11.45-12.30  Laboratori

12.30-13.30  Tavola rotonda

 11 dicembre 2009
  Crisi occupazionale e previdenza sociale

8.30-9.30   Il rinnovo del titolo al soggiorno del cittadino 
straniero che ha perso il lavoro.

  Dott.ssa Elena Peruffo  
Dirigente Ufficio Immigrazione  
Questura di Treviso 

9.30-10.00   Lo straniero e la crisi del mercato del lavoro.
  Dott.ssa Annamaria Giacomin  

Presidente Ordine Provinciale Consulenti  
del Lavoro di Treviso

10.00-11.30   Le prestazioni a sostegno del reddito del 
lavoratore straniero: aspetti pratici applicativi. 

 Dott. Idreno Piccaluga
 Agenzia I.N.P.S. di Treviso

11.45-12.30  Laboratori 

12.30-13.30  Tavola rotonda

I seminari si terranno presso: 
l’Aula Magna Grafici  
del C.F.P. della Provincia di Treviso
Via Franchini, 1
Lancenigo di Villorba (TV)


