
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

“PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI” 

 

Progetto realizzato con il contributo economico di Cassa Forense 

 

 

Presentazione e contenuti del Corso 

 

La Fondazione dell’Avvocatura Veliterna organizza un corso di alta 

specializzazione, per contribuire significativamente al percorso di 

formazione degli avvocati nel diritto vivente, formato dalla giurisprudenza 

delle Corti Europee e delle Corti Nazionali. 

 

Il sistema europeo del diritto coinvolge i principali settori della vita 

associata, del lavoro, della famiglia, della giustizia, della salute, dei diritti 

civili e sociali, ai quali riconosce una tutela primaria basata sui valori 

universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della non 

discriminazione ed opera direttamente negli ordinamenti di ogni Stato 

dell’Unione Europea, prevalendo sulle leggi interne. 

 

Il nuovo sistema di diritti impone una qualificazione tecnica dell’avvocato, 

indispensabile per contribuire alla formazione di un diritto vivente, che 

traduca le solenni enunciazioni delle Carte Europee nei singoli casi della 

vita. 

 

L’importanza del ruolo dell’avvocato nella salvaguardia dei diritti 

fondamentali era stata già sottolineata nella Risoluzione 53/144 dell’8.3.99 

dell’Assemblea delle Nazioni Unite, che sollecitava i responsabili della 

formazione degli avvocati ad inserire l’insegnamento dei diritti umani nel 

loro programma. Tale raccomandazione è stata poi ribadita dal Comitato 

dei Consigli dei Ministri del Consiglio d’Europa nell’atto REC n.4 del 

12.3.2004. 

 

In adempimento delle statuizioni europee e dell’obbligo di formazione 

continua disposto dal CNF, la Fondazione ha ricevuto la disponibilità di 

docenti di particolare competenza per l’attuazione del Corso, che ha 

presentato in risposta al Bando n.14/19 di Cassa Forense per l’erogazione 

di contributi per progetti tesi allo sviluppo economico dell’Avvocatura, 

risultando aggiudicataria. 

 

Obiettivi del Corso 

 

Il programma è finalizzato, nell’ambito della formazione 

professionalizzante, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1) Dotare gli avvocati delle conoscenze e delle competenze per fornire 

l’accesso alla giustizia europea e contribuire a costruire istituzioni 

efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli, per ridurre le forme 



di violenza, eliminare gli abusi, lo sfruttamento, il traffico e tutte le 

forme di tortura verso bambini, donne, migranti e rifugiati; 

2) Dotare gli avvocati delle conoscenze necessarie perché in modo 

reattivo abbiano le competenze per accedere alle informazioni e alle 

strutture a garanzia delle libertà fondamentali, in conformità alla 

legislazione nazionale e agli accordi internazionali. 

 

Programma del Corso 

 

Il Corso si svolgerà in diverse modalità per un totale complessivo di 60 

ore, di cui 25 destinate al modulo teorico sugli aspetti giuridici della 

materia; 10 ore alle tecniche di redazione degli atti processuali per la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, Corte di Giustizia; 10 ore 

alla best practice con analisi della giurisprudenza europea e allo studio di 

tecniche di problem solving; 15 ore di modulo pratico realizzato con i 

giuristi della CEDU. 

 

Corpo Docente:  

 

Avv.Alarico Mariani Marini; Avv.Giulio Ramaccioni; Prof.Antonio 

Bruguglio; Avv.Maurizio De Stefano; Avv.Carlo Calvieri; Prof.Roberto 

Russo; Avv. Prof.Paola Todini. 

 

 

Modalità di iscrizione 

  

L’iscrizione al Corso è completamente gratuita e riservata agli iscritti 

all’Ordine Forense di Velletri che siano regolarmente iscritti a Cassa 

Forense e in regola con i versamenti contributivi. 

Il numero dei partecipanti è previsto tra un minimo di 15 e un massimo di 

50. La selezione avverrà secondo modalità dirette a garantire trasparenza, 

correttezza e parità di genere, sulla base del curriculum presentato dai 

candidati e sarà gestita da un’apposita commissione, istituita dalla 

Fondazione dell’Avvocatura Veliterna in persona del Presidente 

Avv.Alessia Meloni, con la partecipazione del Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Velletri Avv.Lia Simonetti, del Direttore 

della Scuola Forense “A.Fabi” presso l’Ordine degli Avvocati di Velletri 

avv.Valentina Mancini e dell’avv.Paolo Perin, quale delegato di Cassa 

Forense per il Lazio. 

 

Verranno considerati titoli preferenziali: 

-anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

-anzianità di iscrizione a Cassa Forense; 

-regolarità nel versamento delle quote di iscrizione all’Albo; 

-regolarità ne conseguimento dei crediti formativi. 

I candidati dovranno presentare domanda contenente indicazione dei dati 

anagrafici, dell’anno di iscrizione all’OAV Velletri, dell’anno di iscrizione 

a Cassa Forense ed allegare curriculum. 

 



La domanda di iscrizione, secondo fac-simile allegato, dovrà essere inviata 

a mezzo PEC all’indirizzo fondazioneoav@legalmail.it , entro e non oltre 

il 5 marzo 2022. 

 

I candidati riceveranno comunicazione via PEC della loro ammissione, 

esclusione o posizione di riserva. 

 

 

Sede e durata del Corso 

 

Il corso si svolgerà via Webinar secondo il calendario che verrà 

comunicato. 

 

Organizzazione e contatti 

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria della 

Fondazione dell’Avvocatura Veliterna (avvocatura@fondazioneoav.it) . 

 

Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si informano i 

candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato 

unicamente all’espletamento delle attività connesse alla partecipazione al 

corso e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento e della 

commissione esaminatrice, nei modi e limiti necessari a perseguire tali 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e che la 

presentazione della domanda di ammissione dovrà contenere 

autorizzazione a tale trattamento, secondo quanto sopra indicato. 

In ottemperanza alle disposizioni del GDPR per informazioni in merito alle 

modalità di trattamento e conservazione dei dati potrà essere contattato il 

titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: 

avvocatura@fondazioneoav.it 

 

 

 

Alla conclusione del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione con 

riconoscimento di n. 20 crediti formativi ordinari. 
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