“Protezione internazionale, Testo Unico in
materia di immigrazione e libera circolazione
dei cittadini comunitari”
Procedure e rimedi giurisdizionali
dopo le modiche introdotte dal D.L. N.
13/2017, convertito con emendamenti
dalla Legge
n. 46 del 13 aprile 2017
Le richieste di iscrizione dovranno essere
inviate ad :ambasciata@glomeda.org

16
GIUGNO
2017
presso la
sede del Centro
Servizi Volontariato
di Ancona, via
Montagnola 64/a

ANCONA

Il corso si propone di effettuare una
disamina ragionata e coordinata della
novella normativa introdotta dal Decreto
Legge n.13/2017, a sua volta modiﬁcato
nel corso dell’iter parlamentare di
conversione.
Le novità normative introdotte
riguardano principalmente le
disposizioni in materia di protezione
internazionale, ma parte di esse
intervengono anche su importanti istituti
disciplinati dal D.lgs. n.286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dal
D.lgs n 30/2007 (Attuazione della
Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri)
Il corso presuppone la conoscenza dei
fondamentali normativi relativi alle materie
trattate.

Giornata di formazione:
Relatore:
Avv. Paolo Cognini Avvocato e docente in Diritto dell’immigrazione presso l’Università di Macerata.
Ore 9.00 – 9.30
- Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 9.30– 12.30
Prima parte
Ore 12.30-15.00
pausa pranzo
Ore 15.00– 17.00
Seconda parte

l corso è stato riconosciuto dall'ordine degli avvocati di
Ancona e dà diritto a 4 crediti formativi. Due per la
sessione del mattino e 2 per quella pomeridiana. Le ﬁrme
verranno raccolte in entrata ed uscita nel mattino e nel
pomeriggio.

Ambasciata dei Diritti Marche onlus, via Urbino 18 , Ancona
Modulo di Iscrizione
MP16062017
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, TESTO UNICO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI: PROCEDURE E RIMEDI
GIURISDIZIONALI DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 13/2017,
CONVERTITO CON EMENDAMENTI DALLA LEGGE N. 46 DEL 13 APRILE 2017.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione al corso di formazione saranno necessarie queste due
operazioni:
1) Inviare il presente modulo di richiesta per veriﬁcare la disponibilità di posti via mail ad
ambasciata@glomeda.org
2) Una volta veriﬁcata la disponibilità, procedere all’invio della ricevuta di versamento della
quota per perfezionare l’iscrizione (che verrà comunicata via mail)
La sottoscrizione può essere effettuata attraverso Boniﬁco Bancario
Quota: 50 euro (IVA compresa)
C/C bancario presso: Banca prossima
EU IBAN: IT31C0335901600100000016824
Intestato a: Ambasciata dei Diritti Marche. - Onlus
Causale: MP16062017 + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE
Dati del partecipante__________________________________________________
NOME:
COGNOME:
PROFESSIONE E/O ENTE DI RIFERIMENTO:
TELEFONO:
EMAIL:
Dati utili alla fatturazione__(PARTE OBBLIGATORIA PER TUTTI)_________________
NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO (VIA/PIAZZA, NUMERO CIVICO)
CAP:
CITTA (E PROVINCIA)':
CODICE FISCALE O PARTITA IVA:

