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La complessità e importanza delle questioni, non 
solo giuridiche, poste dai movimenti migratori 
esigono la dotazione di un corredo di dati 
empirici e di strumenti di analisi multidisciplinare, 
indispensabili per una comprensione dei 
fenomeni, ma anche per una loro regolazione 
che in concreto risulti rispettosa dei principi 
fondamentali dell’ordinamento, a cominciare 
dalla tutela della dignità della persona.
Il Corso di Alta Formazione su Diritti e Tutela delle 
Persone Migranti, organizzato dall’Alta Scuola 
Federico Stella sulla Giustizia Penale (ASGP), il 
primo nel suo genere in Italia, presenta un’offerta 
formativa all’avanguardia in tutti i settori del 
diritto coinvolti dal fenomeno migratorio e dalle 
problematiche che le società c.d. multiculturali 
sempre più si trovano ad affrontare. 
L’immagine simbolo, scelta per rappresentare 
l’ispirazione scientifica ed etica di questa 
iniziativa formativa, è un’opera di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo: Membra stanche (anche 
detta Famiglia di emigranti), capolavoro italiano ii
del primo Novecento che evoca la fatica del 

migrante e la “tensione” che avvolge la sua 
condizione di passaggio attraverso i confini.
In questa prospettiva, obiettivo del Corso è fornire 
ai partecipanti una formazione giuridica di alto 
livello, che consenta, sulla base di un’approfondita 
conoscenza del fenomeno migratorio, di 
padroneggiare le aree normative (civili, penali 
e amministrative, nonché gli ambiti di tutela 
derivanti dal diritto internazionale ed europeo) 
che regolano la condizione del migrante, 
offrendo all’operatore le risorse tecniche e 
culturali indispensabili per orientarsi in un sistema 
giuridico multilivello (fortemente tecnicistico e in 
continua evoluzione) e saperne valorizzare gli 
strumenti di tutela più appropriati in tutte le sedi 
competenti (amministrativa, giurisdizionale, ecc.). 
Utile strumento di approfondimento didattico 
sarà lo studio di alcuni leading cases della 
giurisprudenza nazionale ed europea: banco 
di prova indispensabile per misurare in questa 
materia la distanza tra law in the books e law 
in action. 

Finalità

Diritti e tutela 
delle persone migranti

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Alta formazioneone

I edizione edizio

Milano, 18 febbraio - 18 marzo 2020no, 18 febbraio - 18 

Iscrizioni online entro il 24 gennaio 2020 al 
sito: asgp.unicatt.it/asgp-afmig.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo a copertura dei posti 
disponibili: 40 posti totali. La Direzione 
scientifica del Corso si riserva di inserire 
richieste di iscrizione eccedenti il numero 
di posti disponibili in apposita lista d’attesa, 
dalla quale attingere in caso di rinuncia di 
uno dei partecipanti o per la realizzazione di 
successive edizioni del Corso.

Quota di partecipazione 
e agevolazioni
Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) con possibilità di 
versamento in due rate: 

 Euro 1.000,00 all’atto dell’iscrizione;
 Euro 500,00 entro il 7 febbraio 2020.

Per gli iscritti ai Servizi Premium della 
Community Alumni dell’Università Cattolica: 
Euro 1.350,00 (+ IVA 22%).

Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato mediante 
carta di credito o con bonifico bancario 
intestato a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore, c/o Intesa San Paolo S.p.A. IBAN 
IT07 W 03069 03390 211610000191 
specificando il nominativo del partecipante e 
il titolo del corso sulla causale del versamento.

La quota di iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti dal regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di Formazione 
Permanente consultabile all’indirizzo web 
milano.unicatt.it/formazionepermanente.

Iscrizioni
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Il Corso in sintesi

Il percorso didattico è mirato alla trasmissione 
delle competenze sempre più necessarie per tutti 
coloro che professionalmente vengano a contatto 
con le problematiche migratorie.
Tra i contenuti più originali e innovativi trattati: 

 gli obblighi a carico dell’impresa che impieghi 
personale straniero; 

 la strutturazione dei Modelli ex d.lgs. 231/2001, 01, 
Codici etici e Dichiarazioni non finanzfinanziarie 
(DNF) tenendo conto del rispetto della dignità rispetto della dignità 
dei lavoratori stranieri nnieri nelle c.d. global supply globa
chains;

 la difesa del migrante alla luce dell’evoluzione ifesa del migrante alla luce dell’evoluzione 
in senso multiculturale del diritto civile, penale senso 
e amministrativo, e dei codici deontologici. e amm

Il Corso, che vedrà impegnati docenti universitari Corso, c
e professionisti particolarmente esperti nel settore, e profes
prevede un programma intensivo di lezioni nelle preved

ali le coordinate giuridiche di riferimento  quali
rranno inquadrate e costantemente messe verra

a confronto con la concretezza dei problemi a conf
nascenti dalla prassi applicativa.nascenti d

I punti di forza
 L’originalità e gli aspetti innovativi del percorso formativo
 La qualità del corpo Docenti, composto da docenti universitari 

e da esperti riconosciuti
 L’attestazione rilasciata da Università Cattolica del Sacro 

Cuore

Outcome professionali
 Studi legali che svolgono attività di assistenza per stranieri
 Organizzazioni no-profit
 Enti pubblici centrali e locali che, a vario titolo, sono chiamati 

ad occuparsi della gestione dei c.d. flussi misti
 Uffici legali/risorse umane delle aziende 
 Società di consulenza che svolgono attività di human rights 

due diligence
 Unione europea, Organizzazioni internazionali, Agenzie delle 

Nazioni Unite

Perché partecipare

Destinatari 
 Avvocati e laureati in Giurisprudenza (laurea 

magistrale a ciclo unico o laurea quadriennale 
vecchio ordinamento in Giurisprudenza).

 Laureandi in attesa di conseguimento del 
titolo di laurea entro la sessione invernale 
dell’anno accademico 2018/2019.

La Direzione scientifica si riserva di ammettere ntifica si 
coloro che, pur essendo in possesso di un sendo in
titolo diverso, risultino, previa valutazione del previa 
curriculum, aver compiuto un percorso di studio un perc
o aver maturato una esperienza professionale rienza pr
idonei alla partecipazione alle attività didattiche attività d
del Corso.

Ordini Professionali
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito 14 
crediti formativi.

Programma didattico

Gli argomenti trattati verteranno sulle seguenti aree 
tematiche:

 I diritti fondamentali e le aree di vulnerabilità
 La protezione internazionale
 Il multiculturalismo
 Lo straniero vittima di reato
 Medicina legale e migrazione
 Il minore straniero
 Impresa e immigrazione
 La tutela del lavoratore straniero
 Illeciti dello straniero e lo straniero detenuto
 La difesa in giudizio dello straniero

Comitato Scientifico
Gabrio FORTI, Ordinario di Diritto penale e Criminologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore 
dell’Alta Scuola “Federico “Federico Stella” sulla Giustizia 
Penale (ASGP)
Gabriele DELiele DELLA MORTE, Associato di Diritto 
Internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

cro Cuore MilanoSacro Cuo
Cristina DE MAGLIE, Ordinario di Diritto Penale, Università sità 
degli studi di Pavia

Claudia MAZZUCATO, Associato di Diritto penalele, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Coordinatoatore 
dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia PPenale 
(ASGP)
Alessandro PROVERA, Ale Avvocato del Foro di Alessandria, i Alessand

bro dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Membro dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Gi
Penale (ASGP)Penale (AS

anluca VARRASO, Gianlu Ordinario di Diritto processuale di Diritto 
penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milanopenale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Calendario 
Il Corso si svolgerà dal 18 febbraio 2020 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, il martedì e mercoledì pomeriggio, 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Il Programma prevede 11 moduli 
tematici, per un totale di 40 ore di formazione frontale.

Docenti

Antonio ALBANESE, io ALBANESEALBAALBA Ordinario di Diritto civile, Ordinario di Diritto civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milanoattolica
Silvia BELLONLLONI, vvocato del Foro di MilanoAvv
RobeRoberto BICHI, esidente del Tribunale di MilanoPre

ola CAVANNA, Paola CAVANNA Dottore di ricerca in Diritto penale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di MilanoCattolic
Cristina DE MAGLIE, DE M Ordinario di Diritto penale, 
Università degli Studi di Paviatà degl
Francesca De VITTOR, esca Ricercatore di Diritto 
internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di naziona
Milanano
Marina DI LELLO, arina Assegnista di ricerca di Diritto 
penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milanoenale, U
Martina FLAMINI, Martin Magistrato presso il Tribunale di 

noMilan
brio FORTI, Gab Ordinario di Diritto penale e 

riminologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Crim
MilanoM
Pietro FRANZINA, P Associato di Diritto internazionale, 
Università degli studi di Ferrara
Alberto GUARISO, Avvocato del Foro di Milano

Claudia MAZZUCATO, Cl di MAZZUCATO Associato di Diritto penale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Alessandro PROVERA, Avvocato del Foro di Alessandria, 
Membro dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia 
Penale
Giuseppe ROTOLO, Ricercatore di Diritto penale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Fabio Gino SEREGNI, Dottore di ricerca di Diritto 
penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
Avvocato del Foro di Milano
Maria Angela TORRENTE, Avvocato del Foro di 
Milano, Docente di Diritto civile e penale della famiglia 
e dei minori, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano
Giovanni Giulio VALTOLINA, Associato di Psicologia 
dello sviluppo e psicologia dell’educazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Gianluca VARRASO, Ordinario di Diritto processuale 
penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Riccardo ZOIA, Ordinario di Medicina Legale, Università 
degli Studi di Milano, Docente di Medicina legale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Coordinamento didattico
aola CAVANNA, Paola CA Dottore di ricerca di diritto penale, di ricerca 

Università Cattolica del Sacro Cuore di MilanoUniversità Cattolica del Sacro Cuore d
Fabio Gino SGino SEREGNI, ttore di ricerca di diritto penale, Dottore di r

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Avvocato a del Sacr
del Foro di Milano, Membro dell’Alta Scuola “Federico ano, Me
Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)Giustizia Pe
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 Studi legali che svolgono attività di assistenza per stranieri
 Organizzazioni no-profit
 Enti pubblici centrali e locali che, a vario titolo, sono chiamati 

ad occuparsi della gestione dei c.d. flussi misti
 Uffici legali/risorse umane delle aziende 
 Società di consulenza che svolgono attività di human rights 

due diligence
 Unione europea, Organizzazioni internazionali, Agenzie delle 

Nazioni Unite

Perché partecipare

Destinatari 
 Avvocati e laureati in Giurisprudenza (laurea 

magistrale a ciclo unico o laurea quadriennale 
vecchio ordinamento in Giurisprudenza).

 Laureandi in attesa di conseguimento del 
titolo di laurea entro la sessione invernale 
dell’anno accademico 2018/2019.

La Direzione scientifica si riserva di ammettere ntifica si 
coloro che, pur essendo in possesso di un sendo in
titolo diverso, risultino, previa valutazione del previa 
curriculum, aver compiuto un percorso di studio un perc
o aver maturato una esperienza professionale rienza pr
idonei alla partecipazione alle attività didattiche attività d
del Corso.

Ordini Professionali
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito 14 
crediti formativi.

Programma didattico

Gli argomenti trattati verteranno sulle seguenti aree 
tematiche:

 I diritti fondamentali e le aree di vulnerabilità
 La protezione internazionale
 Il multiculturalismo
 Lo straniero vittima di reato
 Medicina legale e migrazione
 Il minore straniero
 Impresa e immigrazione
 La tutela del lavoratore straniero
 Illeciti dello straniero e lo straniero detenuto
 La difesa in giudizio dello straniero

Comitato Scientifico
Gabrio FORTI, Ordinario di Diritto penale e Criminologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Direttore 
dell’Alta Scuola “Federico “Federico Stella” sulla Giustizia 
Penale (ASGP)
Gabriele DELiele DELLA MORTE, Associato di Diritto 
Internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

cro Cuore MilanoSacro Cuo
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degli studi di Pavia
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Il Corso si svolgerà dal 18 febbraio 2020 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, il martedì e mercoledì pomeriggio, 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Il Programma prevede 11 moduli 
tematici, per un totale di 40 ore di formazione frontale.

Docenti
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Informazioni e contatti

Segreteria didattica
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 72345175
e-mail: dirittimigranti@unicatt.it
asgp.unicatt.it/asgp-afmig

La complessità e importanza delle questioni, non 
solo giuridiche, poste dai movimenti migratori 
esigono la dotazione di un corredo di dati 
empirici e di strumenti di analisi multidisciplinare, 
indispensabili per una comprensione dei 
fenomeni, ma anche per una loro regolazione 
che in concreto risulti rispettosa dei principi 
fondamentali dell’ordinamento, a cominciare 
dalla tutela della dignità della persona.
Il Corso di Alta Formazione su Diritti e Tutela delle 
Persone Migranti, organizzato dall’Alta Scuola 
Federico Stella sulla Giustizia Penale (ASGP), il 
primo nel suo genere in Italia, presenta un’offerta 
formativa all’avanguardia in tutti i settori del 
diritto coinvolti dal fenomeno migratorio e dalle 
problematiche che le società c.d. multiculturali 
sempre più si trovano ad affrontare. 
L’immagine simbolo, scelta per rappresentare 
l’ispirazione scientifica ed etica di questa 
iniziativa formativa, è un’opera di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo: Membra stanche (anche 
detta Famiglia di emigranti), capolavoro italiano ii
del primo Novecento che evoca la fatica del 

migrante e la “tensione” che avvolge la sua 
condizione di passaggio attraverso i confini.
In questa prospettiva, obiettivo del Corso è fornire 
ai partecipanti una formazione giuridica di alto 
livello, che consenta, sulla base di un’approfondita 
conoscenza del fenomeno migratorio, di 
padroneggiare le aree normative (civili, penali 
e amministrative, nonché gli ambiti di tutela 
derivanti dal diritto internazionale ed europeo) 
che regolano la condizione del migrante, 
offrendo all’operatore le risorse tecniche e 
culturali indispensabili per orientarsi in un sistema 
giuridico multilivello (fortemente tecnicistico e in 
continua evoluzione) e saperne valorizzare gli 
strumenti di tutela più appropriati in tutte le sedi 
competenti (amministrativa, giurisdizionale, ecc.). 
Utile strumento di approfondimento didattico 
sarà lo studio di alcuni leading cases della 
giurisprudenza nazionale ed europea: banco 
di prova indispensabile per misurare in questa 
materia la distanza tra law in the books e law 
in action. 

Finalità

Diritti e tutela 
delle persone migranti

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Alta formazioneone

I edizione edizio

Milano, 18 febbraio - 18 marzo 2020no, 18 febbraio - 18 

Iscrizioni online entro il 24 gennaio 2020 al 
sito: asgp.unicatt.it/asgp-afmig.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo a copertura dei posti 
disponibili: 40 posti totali. La Direzione 
scientifica del Corso si riserva di inserire 
richieste di iscrizione eccedenti il numero 
di posti disponibili in apposita lista d’attesa, 
dalla quale attingere in caso di rinuncia di 
uno dei partecipanti o per la realizzazione di 
successive edizioni del Corso.

Quota di partecipazione 
e agevolazioni
Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) con possibilità di 
versamento in due rate: 

 Euro 1.000,00 all’atto dell’iscrizione;
 Euro 500,00 entro il 7 febbraio 2020.

Per gli iscritti ai Servizi Premium della 
Community Alumni dell’Università Cattolica: 
Euro 1.350,00 (+ IVA 22%).

Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato mediante 
carta di credito o con bonifico bancario 
intestato a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore, c/o Intesa San Paolo S.p.A. IBAN 
IT07 W 03069 03390 211610000191 
specificando il nominativo del partecipante e 
il titolo del corso sulla causale del versamento.

La quota di iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti dal regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di Formazione 
Permanente consultabile all’indirizzo web 
milano.unicatt.it/formazionepermanente.

Iscrizioni

bra stancheMemb , Giuseppe Pellizza da Volpedo
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