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La Tutela dei Diritti Umani
presso la CEDU

Training Seminars

L’obiettivo dei corsi EIUC sulla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è quello di 
formare avvocati, giudici e operatori del diritto italiani interessati ad approfondire i meccanismi di 
protezione dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU, con particolare riferimento alla procedura di 
ricorso individuale presso la Corte di Strasburgo. 

I corsi sono caratterizzati da un taglio teorico-pratico e prediligono un approccio seminariale e 
dinamico tale da garantire la partecipazione attiva agli incontri. I corsi sono strutturati in modo 
da fornire gli strumenti di analisi e ragionamento funzionali a rendere il partecipante autonomo 
nel ricostruire la giurisprudenza della Corte e nell’applicarla nei casi che si presentano nel corso 
dell’attività professionale. Il ricorso alla “classica” lezione frontale è quindi limitato alle ipotesi in cui 
risulti indispensabile fornire le nozioni di base.

Il Responsabile Scientifico dei corsi relativi alla CEDU è l’avvocato Roberto Chenal, giurista presso 
la Corte di Strasburgo.

IL CORSO CLASSICO (MODULO INTRODUTTIVO E AVANZATO)

Il Corso Classico mira a migliorare l’accessibilità, la comprensione e l’applicazione pratica dei 
principi fondanti e dei diritti sostanziali tutelati dalla CEDU.
I partecipanti potranno scegliere tra 2 moduli:

Il modulo introduttivo (14 - 17 febbraio 2019) è per un pubblico di avvocati/giuristi che si avvicinano 
per la prima volta alla materia. Il programma prevede l’analisi teorica e pratica dei principi fondanti 
della giurisprudenza CEDU. 

Il modulo avanzato (15 - 17 febbraio 2019) è dedicato a coloro già in possesso di una formazione 
di base in merito alla CEDU. Il programma mira ad un maggior approfondimento della materia con 
l’ausilio di esercitazioni pratiche.

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza che darà titolo al 
riconoscimento di 14 crediti formativi. 

Date corso: 14-17 Febbraio 2019 
Scadenza invio candidature: 31 Gennaio 2019

Sconto del 15% sulla quota di partecipazione per gli Avvocati iscritti all’albo dell’Ordine di Venezia. 

Organizzato da Con il patrocinio di

Il corso è organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, della Fondazione Feliciano 
Benvenuti, dell’Unione delle Camere Penali Italiane , della Camera Penale Veneziana “Antonio 
Pognici”, del Consiglio d’Europa-Ufficio di Venezia e del Consiglio Nazionale Forense e si svolgerà 
presso la sede dell’EIUC c/o Monastero di San Nicolò, Lido di Venezia

Per informazioni potete contattarci tramite mail al seguente indirizzo training.cedu@eiuc.org o 
visitare il nostro sito web www.eiuc.org/cedu


