CORSI ONLINE
ETICA PER GIUDICI, PROCURATORI E AVVOCATI
IMPRESE E DIRITTI UMANI
VIOLENZA CONTRO LE DONNE E VIOLENZA DOMESTICA
PROGRAMMA HELP DEL CONSIGLIO D’EUROPA
In cooperazione con il Consiglio Nazionale Forense

Presentazione del progetto
Il Consiglio Nazionale Forense partecipa alle attività di formazione del Programma
del Consiglio d’Europa per la formazione dei professionisti sui diritti umani
(Programma Human rights Education for Legal Professionals - HELP) con l’obiettivo
di migliorare le competenze di giudici, avvocati e altri professionisti del diritto in
materia di diritti umani e diritti fondamentali, tramite attività di informazione,
disseminazione e formazione.
Nell’ambito del programma HELP del Consiglio d’Europa sono stati indetti i
seguenti corsi online per avvocati:


Etica per giudici, procuratori e avvocati



Imprese e diritti umani



Violenza contro le donne e violenza domestica

I corsi online in lingua italiana, della durata di 2-3 mesi successivi al lancio,
includono una panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo e della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
I corsi prenderanno avvio l’8 novembre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 tramite
videoconferenza, con la sessione di introduzione ai principi dei corsi e di formazione
sull’utilizzo della piattaforma HELP attraverso la quale si svilupperà la successiva
formazione, sempre da postazione remota, sotto la supervisione di un tutore.
I partecipanti che completeranno con successo il corso, riceveranno i certificati
emessi dal Consiglio d’Europa in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense.

Descrizione dei corsi
Etica per giudici, procuratori e avvocati
Il corso comprende i principali standard internazionali per ogni professione (come i principi
di Bangalore), nonché, a livello del CE, le norme e le linee guida cui si riferiscono i materiali
della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), i pareri pertinenti della
Commissione di Venezia e la lista di controllo dello stato di diritto, i pareri emessi dal
Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) e dal Consiglio consultivo dei procuratori
europei (CCPE), nonché la pertinente giurisprudenza CE.
Questo corso è pensato per aiutare i professionisti a comprendere lo scopo e l'importanza
dell'etica nell'amministrazione della giustizia a beneficio delle persone, permettendo di
identificare concetti chiave e comprendere valori comuni, principi etici e virtù.
Il corso si compone di 2 moduli generali sull'Introduzione, e del Quadro Internazionale ed
Europeo, nonché di 3 moduli specifici rispettivamente per giudici, procuratori e avvocati.
1. Introduzione
2. Quadro internazionale ed europeo
3. Etica per i giudici
4. Etica per i procuratori
5. Etica per avvocati

Imprese e diritti umani
Il corso si propone di illustrare argomenti di diritto internazionale dei diritti umani;
contiene diverse presentazioni, esercizi interattivi e verifiche della conoscenza in forma di
quiz e attività di riflessione, che potranno essere ripetuti più volte. Il corso non richiede
alcuna conoscenza pregressa della materia
Il corso, la cui durata approssimativa è di 6 ore, è diviso in 4 moduli:
1. Introduzione
2. La prevenzione del danno – Obblighi statali di protezione e prevenzione
3. La prevenzione del danno – Responsabilità delle imprese al rispetto
4. La difesa dei diritti e i rimedi al danno

Violenza contro le donne e violenza domestica
Il corso affronta in modo interattivo i principi chiave, il quadro giuridico internazionale ed
europeo e la giurisprudenza relativa alla prevenzione e alla lotta contro la violenza contro
le donne e le ragazze. In particolare, il corso è incentrato sulla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul) fornendo ai professionisti del diritto uno strumento pratico a cui
fare riferimento in casi di violenza domestica e violenza contro le donne, nel pieno rispetto
dei diritti umani e adottando un approccio incentrato sulla vittima.
Il corso, sviluppato congiuntamente dal Dipartimento per l’uguaglianza e la dignità umana,
dalla Divisione sulla violenza contro le donne e dal Programma HELP, si compone di 7
moduli sostanziali:
1. Introduzione
2. Comprendere la violenza contro le donne e la violenza domestica
3. Strumenti legislativi
4. Accesso alla giustizia
5. Giustizia penale I: indagini preliminari
6. Giustizia penale II: prova e condanna
7. Giustizia civile
8. Risoluzione alternativa delle controversie

Capienza e destinatari dei corsi
N. 35 posti per avvocati italiani per corso.
Requisiti
 Iscrizione all’Albo degli avvocati;
 Conoscenza di base/interesse comprovato per il diritto dell’Unione, la
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e la Carta sociale europea (*);
 Buona conoscenza informatica (Information Technology skills);
 Buona conoscenza della lingua inglese (minimo livello B2) (**).
Crediti Formativi
Ai partecipanti verranno riconosciuti i seguenti crediti:
 Etica per giudici, procuratori e avvocati
n. 10 crediti formativi, di cui n. 5 in materia obbligatoria
 Imprese e diritti umani
n. 7 crediti formativi, di cui n. 2 in materia obbligatoria
 Violenza contro le donne e violenza domestica
n. 20 crediti formativi, di cui n. 4 in materia obbligatoria
secondo le prescrizioni del Regolamento per la formazione continua approvato dal
Consiglio Nazionale Forense.
Selezione
Per la selezione sarà data priorità ai soggetti che svolgono un ruolo all’interno degli
Ordini degli avvocati o delle associazioni professionali con particolare impegno nella
formazione forense. In caso di parità di caratteristiche si darà priorità all’avvocato
più giovane di iscrizione.
La selezione verrà effettuata sulla scorta della documentazione allegata alla
domanda da un Comitato designato dal CNF tra i suoi Consiglieri.
La partecipazione al corso è gratuita.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 20 ottobre 2021
tramite il seguente link: http://formazioneprogetti.cnf.it
Informazioni
Per informazioni rivolgersi a: ue@consiglionazionaleforense.it

(*) Attestazione di partecipazione a corsi, master, etc. e/o attività professionale e/o
documentazione in materia di diritto dell’Unione, Convenzione europea dei Diritti dell’uomo
(CEDU), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Carta sociale europea.
(**) Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

