SECONDA EDIZIONE - SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

Operatore Legale:

accoglienza, orientamento e
assistenza socio-legale

ON LINE

29 Ottobre, 3 e 5 Novembre 2021
LIVE MASTERCLASS SU ZOOM
Venerdì 29 Ottobre 2021
9.30 - 10.00
Una bussola per orientarsi: presentazione del gruppo classe e del percorso formativo
Simone Andreotti
10.00 - 11.30
I contesti sociali, politici e culturali dei principali Paesi di origine delle migrazioni
forzate
Marco Omizzolo
11.30 - 13.30
La normativa nazionale ed internazionale in tema di asilo: dalla convenzione di Ginevra
ad oggi
Maria Giovanna Fidone

3 Novembre 2021
9.30 - 11.00
il ruolo e le competenze dell'operatore legale: domanda di asilo, diritti e doveri, rinnovi
dei permessi di soggiorno
Simone Andreotti
11.00 - 12.00
Sostenere l'utente nella ricostruzione della sua storia per prepararsi all’audizione
personale: setting, buona comunicazione e confini nella relazione d’aiuto
Giovino Ginnetti
12.00 - 13.30
La predisposizione degli allegati a supporto dell'audizione del richiedente e della
domanda di rinnovo del PDS
Simone Andreotti
Info e costi: formazione@inmigrazione.it - Tel. 06 2323 6255 - www.inmigrazione.it

SECONDA EDIZIONE - SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

Operatore Legale: accoglienza,
orientamento e assistenza socio-legale

ON LINE

5 Novembre 2021
9.30 - 11.00
I ricorsi avverso la commissione territoriale
Elide Di Pumpo
12.00 - 13.00
Il supporto all'utente sul territorio nazionale: libera circolazione, ricongiungimenti
familiari, riconoscimento dei titoli di studio, rinnovi Pds ecc.
Elide Di Pumpo
13.00 - 13.30
Q&A e Feedback

L’operatore legale sostiene i migranti forzati durante tutto l’iter della domanda di
protezione internazionale e nella fruizione dei diritti connessi allo status riconosciuto
(ricongiungimenti familiari, documenti per la libera circolazione sul territorio, ecc.).
Elementi centrali e molto delicati e complessi da cui può dipendere l’intero percorso di
integrazione della persona accolta.
Per un operatore legale è indispensabile una buona conoscenza della normativa nazionale
ed internazionale in tema d’asilo, delle procedure, delle attenzioni da avere nella raccolta
della memoria, della preparazione dell'audizione in Commissione Territoriale e una buona
capacità relazionale ed empatica con i beneficiari.

Per partecipare alla Seconda Edizione del Seminario per OOPERATORE LEGALE è necessario
inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata insieme alla copia del bonifico effettuato,
all'indirizzo email: formazione@inmigrazione.it - La fattura sarà emessa successivamente al
pagamento. Da questo momento sarete formalmente iscritti al seminario e vi verranno inviati, in
prossimità della data di inizio, i link per l'accesso a Zoom.
Info e costi: formazione@inmigrazione.it - Tel. 06 2323 6255 - www.inmigrazione.it

