IN COLLABORAZIONE CON:

CORSO
DI
PERFEZIONAMENTO
IN
DIRITTI UMANI

C/O PALAZZO DE PIETRO - AULA "SALVI" - VIA UMBERTO I N. 31 - LECCE
VENERDI’ 23 MARZO 2018

SABATO 24 MARZO 2018

- ore 15,00 - registrazione partecipanti

- ore 9,00 - registrazione partecipanti

- ore 15,30 - Avv. Lilia Lucia PETRACHI

- ore 9,30 - WORKSHOP
I partecipanti saranno divisi in due gruppi:
- un gruppo rappresenterà gli interessi del
ricorrente;
- un altro gruppo esporrà le ragioni del
Governo.

Avvocata presso il foro di Lecce. Segretario
generale del Comitato Nazionale dell'Union
Internationale des Avocats

Panoramica generale sulla CEDU e i suoi
Protocolli.
- ore 16,15 - Avv. Iolanda DE FRANCESCO
Avvocata presso il foro di Lecce. Presidente
A.T.I.D.U.

Argomentazione e redazione del ricorso
individuale innanzi alla CEDU.

- ore 11,00 - SIMULAZIONE D'UDIENZA
INNANZI ALLA CEDU
- ore 12,30 - CONCLUSIONI

- ore 17,00 - coffe break
- ore 17,15 - Avv. Lilia Lucia PETRACHI
Focus breve su art. 3 della CEDU.
- ore 17,45 - Avv. Iolanda DE FRANCESCO
Focus breve su art. 5 della CEDU.
Introduce e coordina i lavori
Avv. Simona BORTONE
- ore 17,45 - Avv. Iolanda
DE Commissione
FRANCESCO
Presidente
Diritti Umani presso Ordine Avv.ti di Lecce
Focus breve su art. 5 della CEDU.
Entro il 22 marzo 2018 ad ogni partecipante sarà inviato via mail il testo dell’esercitazione oggetto del workshop
programmato per la giornata di sabato 24 marzo. Ogni partecipante, se lo riterrà, potrà compilare il formulario di ricorso in
vista del workshop del sabato.
Il Corso di Perfezionamento in Diritti Umani (di II livello) è riservato agli Avvocati che hanno frequentato il Corso di Alta
Formazione in Diritti Umani (di I livello), i quali potranno iscriversi inviando una pec entro il 21 marzo 2018 al seguente
indirizzo: ord.lecce@cert.legalmail.it.
Le due giornate del 23 e del 24 marzo 2018 sono state accreditate dall'Ordine degli Avvocati di Lecce con il
riconoscimento di n. 3 crediti formativi ciascuna e, pertanto, sono valide ai fini dell'aggiornamento permanente degli
Avvocati che vi parteciperanno.

