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Il Centro Europeo per la cooperazione giuridica (CECJ) è lieto di informare 
gli illustri avvocati dell’attivazione di un nuovo corso di aggiornamento 
professionale sviluppato in cooperazione con il Consiglio d’Europa.  
 

 

RICORRERE CON SUCCESSO ALLA CORTE 

EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO:  

DALLA TEORIA ALLA PRASSI 
 

Consiglio d’Europa, Strasburgo, Francia 
6 -10 ottobre 2014 

 
Durata del corso: 30 ore (5 giorni) 

Lingua del corso: italiano 
 

Si comunica che ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Regolamento, il Consiglio 
Nazionale Forense ha riconosciuto per la partecipazione al corso 24 crediti 

formativi 
 

Il format del programma prevede 30 ore di studio distribuite in una settimana e la 
partecipazione di più di 15 relatori provenienti dal Consiglio d’Europa e dalla Corte 
stessa, fra i quali i giuristi della Cancelleria della Corte, il Giudice rappresentante 
dell’Italia, nonché i maggiori esperti nel campo della salvaguardia dei diritti dell’uomo. Il 
corso è sviluppato in maniera tale da permettere ai discenti non solo l’ascolto del 
materiale proposto, ma anche una partecipazione attiva alla discussione, in ragione delle 
proprie esperienze.  
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Il corso è strutturato in 5 moduli: 
 

MODULO 1: SISTEMA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI 
MODULO 2: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICORSI - ARTICOLI 4 E 14 E 6 CEDU - TECNICHE 
INTERPRETATIVE DELLA CORTE 
MODULO 3: UDIENZA DELLA GRANDE CAMERA DELLA CORTE EDU (con interpretariato in 
simultanea in lingua italiana). SPECIALIZZAZIONE PENALE (articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10) 
MODULO 4: SPECIALIZZAZIONE CIVILE. ARTICOLI 3, 8 E 10 CEDU – RUOLO DEL GIURECONSULTO. 
DIRITTO DI PROPRIETA’ (articolo 1 del protocollo 1) 
MODULO 5: SIMULAZIONE DI UN PROCESSO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE 
 

Il programma fornisce la possibilità di avere una visione completa di tutti gli aspetti principali della 
Convenzione europea – articoli che trattano il versante penale e quello civile, così come il diritto di 
proprietà – e tale opportunità lo rende versatile e utile per tutti i partecipanti. Inoltre, la simulazione, 
ovvero mock trial, permette ai partecipanti di applicare nella pratica le conoscenze teoriche acquisite. 
 

(vedi l’orario in allegato; maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito web: http://cecj.co/it/specialisation/human-
rights/) 

 
IL PREZZO del corso è 1400,00€ + IVA 

 

Il contributo di organizzazione include: 
 il corso di formazione professionale di 30 ore  
 i materiali didattici in formato cartaceo e digitale in lingua italiana 
 l’accesso, valido 30 giorni dall’inizio del corso, al portale didattico sul sito del CECJ 
 il transfer giornaliero dall’albergo Residence Jean Sebastien Bach al luogo di svolgimento del corso 
 l’interpretariato in lingua italiana dell’udienza della Grande Camera 
 la continua assistenza e supporto di un rappresentante del CECJ durante il soggiorno di studio 
 il servizio fotografico 
 il certificato di partecipazione finale 

Saranno organizzate iniziative turistiche in loco per i convegnisti ed eventuali accompagnatori in relazione al numero 
di partecipanti. 

 

Le spese relative al viaggio, vitto e alloggio* sono a carico dei partecipanti.  
*Possibilità di usufruire di una tariffa agevolata presso l’albergo Jean Sebastien Bach, 6, Blvd. Bach, Strasbourg. 
*Collegamenti low-cost da numerose città italiane con Strasburgo e le vicine Baden-Baden (Germania) e Basilea 
(Svizzera) 

 
Sconti di gruppo: 
2 partecipanti – sconto del 5 % ciascuno, ovvero €1330 + IVA 
3 partecipanti – sconto del 10 % ciascuno, ovvero €1260 + IVA 
4 partecipanti – sconto del 15 % ciascuno, ovvero € 1190 + IVA 
5 partecipanti – sconto del 20 % ciascuno, ovvero € 1120 + IVA 
 

*Lo sconto di gruppo è subordinato alla preiscrizione e al pagamento contestuali di tutti i partecipanti 

 
Sconto under 30: 
Riduzione del 10% sulla quota di iscrizione per partecipanti fino ai 30 anni di età, ovvero €1330 + IVA. 
È necessario richiedere nel modulo di iscrizione l'applicazione dello sconto under 30 e allegare la copia del 
documento d’identità e il codice fiscale del partecipante. 
Il pagamento deve essere effettuato solo dopo aver ricevuto a mezzo email il riepilogo dell'ordine a importo 
debitamente scontato. 

http://cecj.co/it/specialisation/human-rights/
http://cecj.co/it/specialisation/human-rights/
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Il Centro europeo per la cooperazione giuridica (CECJ) organizza corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale per avvocati e professionisti legali presso le maggiori organizzazioni giuridiche internazionali, 
quali il Consiglio d'Europa, l'ONU, l'UNESCO, la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte penale 
internazionale, il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, le principali istituzioni arbitrali nel 
mondo, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e molte altre. 
L’orientamento principale dell’attività del Centro è rappresentato dal programma denominato “RICORRERE 
CON SUCCESSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: DALLA TEORIA ALLA PRASSI” presso 
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sviluppato con il sostegno del Consiglio d’Europa. Questo programma 
è considerato unico nel suo genere per il numero dei relatori partecipanti, il luogo di svolgimento, come 
anche per numero delle giornate di studio. Più di 2000 avvocati hanno già partecipato al corso confermando 
che questo programma rappresenta un passo importante nello sviluppo delle abilità professionali e 
nell’acquisizione delle conoscenze giuridiche nell’ambito dell’armonizzazione dell’area legale europea. 
 
Nell’arco di vita del programma, sono stati sviluppati numerosi strumenti metodici e dispense, nonché 
un innovativo sistema di didattica online. 
 
Maggiori informazioni in italiano sono disponibili su richiesta:  
dott.ssa Jekaterina Nikitina, cell. 388.6928278, e-mail: application@cecj.co 


