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Programma del corso
ore 9,30-9,45 – Registrazione dei partecipanti
ore 9,45-10,00 - Presentazione del corso e delle modalità di svolgimento
Prof. Adelina Adinolfi e Avv. Simonetta Furlan
Prima sessione a cura di ASGI
ore 10,00-10,15
10,15 Presentazione dei casi oggetto della simulazione Avv. Ilaria Boiano
ore 10,15-12,00
12,00 Divisione in squadre e preparazione dei casi oggetto della simulazione
Attività guidata da: Avv. Ilaria Boiano, Dott. Cristina Caizzi, Prof. Serena Forlati, Avv. Simonetta Furlan, Dott. Gius
Giuseppina
eppina Guttadauro, Avv. Francesca Nicodemi, Avv. Lorenzo Trucco
Seconda sessione a cura del DSG e di ASGI
ore 12,00-13,30 - Esercizio di simulazione e analisi comune dei risultati
Attività guidata da: Prof. Adelina Adinolfi
Adinolfi,, Avv. Ilaria Boiano, Dott. Cristina Caizzi, Prof. Serena Forlati, Avv. Simonetta Furlan, Dott. Giuseppina Guttadauro, Avv. Francesca
Francesca Nicodemi, Avv. Lorenzo Trucco
ore 13,30-14,30 – pausa pranzo
Terza sessione a cura del DSG e di ASGI
ore 14,30-15,30 Esame della giurisprudenza
Avv. Ilaria Boiano, Prof. Serena Forlati, Dott. Giuseppina Guttadauro, Avv. Francesca Nicodemi, Avv. Lorenzo Trucco
Quarta sessione a cura del DSG e di ASGI
ore 15,30-17,30
17,30 Le fonti rilevanti (diritto internazionale, dell’Unione europea e nazionale) e i relativi strumenti di tutela e la loro efficacia.
efficacia
Prof. Serena Forlati,, Gli strumenti internazionali in materia di lotta alla tratta di esseri umani
Prof. Adelina Adinofi, L’incidenza delle fonti del diritto dell’Unione nell’ordin
nell’ordinamento
amento interno: i Trattati, la Carta dei diritti fondamentali, le direttive
Avv. Francesca Nicodemi, Gli strumenti di tutela delle vittime di tratta nell’ordinamento nazionale alla luce del recepimento delle direttive europee. La protezione internazionale delle vittime di violenza di genere e
di tratta.
Avv. Ilaria Boiano, I diritti delle donne migranti in caso di violenza di genere: strumenti di tutela di diritto internazionale, europeo.
Dott. Giuseppina Guttadauro, Strumenti di tutela del diritto civile dii contrasto alla violenza contro il genere femminile e le fasce deboli.
Avv. Andrea Callaioli, Le fonti del diritto penale sulla tutela della donna vittima di violenza.
Avv. Lorenzo Trucco, Gli strumenti penalistici di tutela della donna vittima di violenza
Dott. Angela Pietroiusti, Le indagini penali e l’accusa
l’accusa.
Dott. Cristina Caizzi, Il trauma psicologico: i segni del trauma e la certificazione
ore 17,30-18,30
18,30 Domande e commenti dei partecipanti
Conclusione del corso e distribuzione degli attesta
attestati
ti di partecipazione.
Per informazioni relative alle tematiche e alla modalità didattica del corso si prega di rivolgersi alle prof.sse Adelina Adi
Adinolfi (adelina.adinolfi@unifi.it)) e Chiara Favilli (chiara.favilli@unifi.it).
(
Per informazioni sull’organizzazione del corso (modalità di iscrizione, informazioni logistiche ecc…) si prega di rivolgersi all’indirizzo:segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unif.it
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unif.it
Titolo di accesso
Diploma di scuola superiore di secondo grado
Presentazione delle domande
domande:
Le domande, redatte sul modulo disponibile nel sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche (()) e accolte secondo la data di ricevimento, dovranno essere inviate per e-mail
e mail (con conferma di lettura) all’indirizzo
perfezionamenti@adm.unifi.it
perfezionamenti@adm.unifi.itentro il 6 maggio.Alla
.Alla domanda deve essere allegato il pdf della ricevuta di pagamento e il numero identificativo (seriale) di una marca da bollo da 16 euro, autocertificando che la
marca in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione.
Crediti formativi
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014, per la pa
partecipazione
rtecipazione all’intero corso verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi.
Si specifica, inoltre, che ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata pari ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno
verranno riconosciuti solo qualora risulti
documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
Quota di iscrizione
40,00 euro (comprende la partecipazione alle lezioni e alla esercitazione, il materiale didattico, l'attestato di partecipazione).
Il pagamento può avvenire tramite:
- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso
di Aggiornamento professionale in ““Violenza
Violenza di genere, tratta e protezione internazionale: strumenti di tutela per le donne straniere”a.a.
str
a.a. 2014/2015, con l’indicazione del nome del partecipante; oppure
- tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di Firenze,
causale obbligatoria: Corso di Aggiornamento pro
professionale in “Violenza
Violenza di genere, tratta e protezione internazionale: strumenti di tutela per le donne straniere”
straniere” a.a. 2014/2015, con l’indicazione del nome del
partecipante.
L’attività didattica avrà un carattere pienamente interattivo, prevedendo un co
costante
stante e continuo coinvolgimento dei partecipanti anche attraverso l’esame di casi concreti, sotto la guida dei docenti; sarà realizzata una
esercitazione, con la simulazione di casi che prevedono l’applicazione di varie fonti di tutela. Sarà dato ampio sp
spazio
azio all’esame della giurisprudenza. Le modalità didattiche tenderanno a facilitare l’apprendimento e
la memorizzazione anche mediante la proiezione di slides esplicative e riassuntive.
Docenti
Prof. Adelina Adinolfi,, ordinario di diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Firenze;
Firenze Avv. Ilaria Boiano,
Boiano Foro Roma, A.S.G.I.; Dott. Cristina Caizzi,
Caizzi, psicologa psicoterapeuta (progetto Ferite
Invisibili della Caritas di Roma)
Roma); Avv. Andrea Callaioli,, Foro Pisa, A.S.G.I.;
A.S.G.I. Prof. Serena Forlati, associato
iato di diritto internazionale, Università degli Studi di Ferrara;
Ferrara Avv. Simonetta Furlan,, Foro Firenze,
A.S.G.I.; Dott. Giuseppina Guttadauro
Guttadauro,, Giudice della Prima Sezione civile del Tribunale di Firenze; Avv. Francesca Nicodemi,
Nicodemi Foro Firenze, A.S.G.I.; Dott.
Dot Angela Pietroiusti,, Sostituto Procuratore della
Repubblica, Tribunale di Firenze
Avv. Lorenzo Trucco,, Foro Torino, Presidente A.S.G.I.
Obiettivi e organizzazione del corso
Il corso, che si svolgerà in una sola giornata, si propone l’aggiornamento professionale di avvocati, magistrati, funzionari pubblici, forze di polizia, nonché di operatori e volontari di organizzazioni non governative
e associazioni impegnati nell’applica
nell’applicazione
zione della normativa internazionale, europea e nazionale riguardante la protezione delle donne vittime della tratta e della violenza di genere
Saranno forniti gli strumenti conoscitivi – anche di carattere di carattere interdisciplinare - necessari ai fini dell’attuazione corretta nell’ordinamento italiano della normativa europea e internazionale concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani nonché la protezione e il diritto al soggiorno delle vittime di reato, con particolare riguardo alla tutela
tutela delle donne straniere, anche minori.

Il corso trae origine da una stretta collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze (DSG
(DSG)) e l’Associazione di studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) e si colloca nell’ambito
delle iniziative del “Laboratorio Congiunto DIR.S.A. - Diritti, Stranieri, Antidiscriminazione”, recentemente istituito da tali enti, dedicato alla ricerca e alla formazione sul diritto
diritto europeo antidiscriminatorio e sulla
tutela dei diritti degli stranieri: http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/lab_dirsa.pdf

