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OGGETTO: CORSI ONLINE

Programma HE

 
 
 

Care Colleghe, cari Colleghi,
 
il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Commissione Centrale per 

l’Accreditamento della Formazione e della Delegazione italiana a Bruxelles, 
partecipa alle attività di formazione del Programma del Consiglio d’Europa per la 
formazione dei professionisti sui diritti umani (Programma 
Education for Legal Professionals

 
Nell’ambito del programma HELP del Consiglio d’Europa, 

seguenti corsi online con tu
 

• Asilo e diritti umani

• Etica per giudici, procuratori e avvocati

• I diritti dei lavoratori come diritti umani

• Violenza contro le donne e violenza domestica

 
I corsi online in lingua italiana, della durata di 2

includono una panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo e della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

 
I corsi prenderanno avvio 

tramite videoconferenza, con la sessione di introduzione ai principi dei corsi e di 
formazione sull’utilizzo della 
successiva formazione, sempre da postazione remota, sotto la supervisione di un 
tutore.   
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Roma, 16 marzo
 
 
Ill.mi Sigg.ri  
PRESIDENTI DEI CONSIGLI 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Ai Consiglieri delegati 
alla Formazione Continua
 
Loro sedi 
Via e-mail 

ONLINE CON TUTOR DISTANCE LEARNIN

ELP del Consiglio d’Europa 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Commissione Centrale per 
l’Accreditamento della Formazione e della Delegazione italiana a Bruxelles, 
partecipa alle attività di formazione del Programma del Consiglio d’Europa per la 
formazione dei professionisti sui diritti umani (Programma 
Education for Legal Professionals - HELP). 

Nell’ambito del programma HELP del Consiglio d’Europa, son
utor Distance Learning per avvocati: 

Asilo e diritti umani 

ica per giudici, procuratori e avvocati 

I diritti dei lavoratori come diritti umani 

Violenza contro le donne e violenza domestica 

I corsi online in lingua italiana, della durata di 2-3 mesi successivi al lancio, 
includono una panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo e della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.  

I corsi prenderanno avvio il 29 aprile 2022, dalle ore 14.00 alle ore 1
tramite videoconferenza, con la sessione di introduzione ai principi dei corsi e di 
formazione sull’utilizzo della piattaforma HELP attraverso la quale si svilupperà la 
successiva formazione, sempre da postazione remota, sotto la supervisione di un 

marzo 2022 

PRESIDENTI DEI CONSIGLI 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
Ai Consiglieri delegati  
alla Formazione Continua 

NG  

il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Commissione Centrale per 
l’Accreditamento della Formazione e della Delegazione italiana a Bruxelles, 
partecipa alle attività di formazione del Programma del Consiglio d’Europa per la 
formazione dei professionisti sui diritti umani (Programma Human rights 

sono stati indetti i 

3 mesi successivi al lancio, 
includono una panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo e della 

, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
tramite videoconferenza, con la sessione di introduzione ai principi dei corsi e di 

attraverso la quale si svilupperà la 
successiva formazione, sempre da postazione remota, sotto la supervisione di un 
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I partecipanti che completeranno con successo il corso, riceveranno i 

certificati emessi dal Consiglio d’Europa in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale Forense.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata 
2022 tramite il seguente link: 

 
Con preghiera di massima diffusione agli iscritti.
 
Cordiali Saluti, 
 

La Coordinatrice della Commissione centrale                     Il Capo de
     per l’accreditamento della formazione                           del CNF al CCBE
         Cons. Avv. Carolina Scarano                               Cons. Avv. Francesca Sorbi
 

 
 
 
 
Allegato: 

 
Bando Corsi HELP con tut
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I partecipanti che completeranno con successo il corso, riceveranno i 
certificati emessi dal Consiglio d’Europa in collaborazione con il Consiglio 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata 
tramite il seguente link: http://formazioneprogetti.cnf.it 

Con preghiera di massima diffusione agli iscritti. 

La Coordinatrice della Commissione centrale                     Il Capo de
per l’accreditamento della formazione                           del CNF al CCBE
Cons. Avv. Carolina Scarano                               Cons. Avv. Francesca Sorbi

 
 

utor Distance Learning 2022 

I partecipanti che completeranno con successo il corso, riceveranno i 
certificati emessi dal Consiglio d’Europa in collaborazione con il Consiglio 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 7 aprile 

La Coordinatrice della Commissione centrale                     Il Capo delegazione 
per l’accreditamento della formazione                           del CNF al CCBE 
Cons. Avv. Carolina Scarano                               Cons. Avv. Francesca Sorbi 


