
Corso di formazione sulle tecniche di preparazione 
del richiedente all’audizione in commissione territoriale 

per il riconoscimento della protezione internazionale
PRESENTAZIONE

Il corso, su iniziativa dell’Asgi e con la collaborazione 
di Dedalus, è rivolto a operatori legali dell’accoglienza 
e mira a fornire gli strumenti adeguati ed utili volti alla 
preparazione dell’audizione personale del richiedente 
protezione internazionale in Commissione territoriale.

PERCORSO FORMATIVO

Il corso inizierà il 05 maggio 2018 ed avrà termine il 
16 giugno 2018. Le lezioni si terranno nella giornata 
del sabato dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 
18:30 a Napoli, Piazza E. De Nicola, 46 scala A primo 
piano (nei pressi di Porta Capuana).

ATTESTATO

Al termine del Corso verrà 
rilasciato un attestato di 
partecipazione ASGI – DEDALUS 
a quanti avranno seguito almeno 
l’80% del percorso formativo.

I MODULO

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale. 
Definizione di status di rifugiato e del fondato timore di 
persecuzione secondo l’art. 1 Convenzione di Ginevra; definizione 
del danno grave ai fini del riconoscimento della protezione 
sussidiaria come previsto dall’art. 14 dlgs 251/07. 

La composizione e le modalità operative delle Commissioni territoriali e 
della Commissione nazionale. Le recenti modifiche apportate dalla legge 
46/2017 e d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220. Dati statistici delle decisioni 
delle Commissioni, prassi dei Tribunali a seguito della Legge 46/2017.

5 MAGGIO 2018

RELATORI Avv. Dario Belluccio, Avv. Margherita D’Andrea

II MODULO

La ricerca delle informazioni sui paesi di origine dei richiedenti asilo, 
l’utilizzo e il valore probatorio delle Country of Origin Information 
(COI). Gli aspetti rilevanti legati ai paesi di transito al fine della 
decisione in Commissione. (Le modalità di ricerca e fonti più usate)

ANALISI E FOCUS SUI PAESI

12 MAGGIO 2018

RELATORI Avv. Rocco Agostino, Avv. Amarilda Lici

Nigeria, Bangladesh, Costa D’Avorio

III MODULO

La rilevanza della “condizione di vulnerabilità” come elemento 
utile al fine del riconoscimento della protezione internazionale 
e protezione umanitaria. 

Testimonianza operatore Dedalus del progetto territoriale art. 18 dlgs 
286/98 e protocollo delle Commissioni Territoriali di Salerno e Caserta 
con il progetto anti tratta.

(Categorie vulnerabili secondo il dlgs 142/2015, richiedenti asilo e vittime 
di tratta, i motivi di salute, le violenze fisiche e psicologiche, il percorso 
di integrazione).

26 MAGGIO 2018

RELATORI Avv. Francesco Priore, Dott.ssa Enrica Di Nanni

IV MODULO

Il colloquio personale con l’operatore del centro di accoglienza. 
[Simulazione di intervista in commissione; raccolta della memoria; l’onere 
della prova; coordinamento dell’operatore legale con le altre figure 
dell’equipe (psicologo, psichiatra, mediatore culturale, avvocato, ecc.)]

9 GIUGNO 2018

RELATORI Thomas Vladimir Santangelo, Operatore Legale, Avv. Amarilda Lici

LAVORI DI GRUPPO esercitazioni pratiche

PROGRAMMA

V MODULO

Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
(Il ruolo del tutore; valutazione della minore età come “condizione di 
vulnerabilità” al fine del riconoscimento della protezione umanitaria; 
la preparazione per l’audizione in commissione).

16 GIUGNO 2018

RELATORI Avv. Roberta Aria, Lassaad Azzabi 

Testimonianza operatore Dedalus

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il costo per ciascun corsista è di 300,00 euro. Per i soci ASGI in regola con 
l’iscrizione annuale del 2018 (o per i nuovi iscritti entro la data di chiusura delle 
iscrizioni) è di 250,00 euro. Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 50 
iscritti. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore alla 
disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione in 
regola con il versamento della quota. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 18 
aprile 2018. Il corso non sarà avviato se non verrà raggiunto il numero minimo 
di 25 iscritti. 

La domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire 
esclusivamente all’indirizzo  formazione@coopdedalus.it  entro il 2 maggio 2018. 
L’iscrizione si perfeziona previo versamento della quota di partecipazione 
sul codice IBAN IT 95 G 05018 03400 000011035771 intestato a Banca 
Popolare Etica Filiale di Napoli con la seguente causale “Quota iscrizione corso 
ASGI” a fronte della quale verrà emesso documento fiscale. Nel caso in cui 
il corso non dovesse partire la quota versata verrà restituita.

CONTATTI E INFORMAZIONI formazione@coopdedalus.it                           officinegomitoli@coopdedalus.org                          telefono 081 293390 


