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La Tutela dei Diritti Umani
presso la CEDU

Formazione avanzata sulla 
CEDU

L’obiettivo del corso organizzato dal Global Campus of Human Rights sulla Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è quello di formare avvocati, magistrati 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. 

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

IL CORSO CEDU (MODULO INTRODUTTIVO E AVANZATO)

Al momento dell’iscrizione i partecipanti potranno scegliere tra due moduli:

Il modulo introduttivo (24 - 27 marzo) è per un pubblico di avvocati/giuristi che si avvicinano per la 
prima volta alla materia. Il corso mira a fornire le conoscenze fondamentali per:
• la comprensione dei principi fondanti la giurisprudenza CEDU
• l’esame della procedura innanzi la Corte
• la disamina di alcuni tra i principali diritti tutelati dalla Convenzione.
Sono previste alcune sessioni separate per giuristi civilisti e penalisti e un’esercitazione pratica che 
ripercorre le tappe della presentazione di un ricorso alla Corte.
 

Il modulo avanzato (25 - 27 marzo) è dedicato a coloro già in possesso di una formazione di base in 
merito alla CEDU. Il programma mira a fornire:
• aggiornamenti sugli sviluppi della giurisprudenza CEDU
• aggiornamenti sui rapporti fra Corti interne e Corte EDU
• strumenti di analisi dei metodi interpretativi e delle argomentazioni giuridiche delle sentenze della 
Corte.
Sono previste alcune sessioni separate per giuristi civilisti e penalisti e un’esercitazione pratica sul 
tema del ragionamento giuridico.

Date corso: 24 – 27 marzo 2022
Luogo: Global Campus of Human Rights, presso il Monastero di San Nicolò al Lido di Venezia
Scadenza invio candidature: 27 febbraio 2022 
Crediti formativi:  15 crediti (modulo introduttivo)
                              10 crediti (modulo avanzato)

Il corso è organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane, della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e del Consiglio d’Europa – 
Ufficio di Venezia.

Per informazioni potete contattarci tramite mail all’indirizzo training.cedu@gchumanrights.org 
o visitare il nostro sito web www.gchumanrights.org/cedu

Organizzato da Con il patrocinio di
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Webinar: L’esaurimento delle vie
di ricorso interne

Formazione avanzata sulla 
CEDU

Il webinar si propone di approfondire il tema dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, 
fondamentale espressione del principio di sussidiarietà e condizione essenziale per poter adire 
correttamente la Corte EDU.

Il corso è rivolto sia a chi si sta avvicinando alla materia sia a coloro che già dispongono di una 
formazione di base, si svolge interamente online e si inserisce nel programma di attività formative 
relative alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo organizzate dal Global Campus of Human 
Rights.

Il webinar è coordinato dal Dott. Roberto Chenal, dal 2008 giurista presso la Cancelleria della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. Il seminario si terrà nel corso di un pomeriggio durante il quale diversi 
esperti di diritto internazionale, diritto convenzionale e diritto interno si alterneranno per fornire ai 
partecipanti un quadro il più possibile approfondito, completo e stimolante del tema affrontato.

OBIETTIVI FORMATIVI

Partecipando a questo webinar, sarà possibile:

• approfondire l’origine e l’evoluzione del principio dell’esaurimento delle vie di ricorso interne
• acquisire cognizione dei principi in materia elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
• confrontarsi con casi concreti
• migliorare le proprie competenze pratiche relative alla presentazione delle doglianze davanti alle 
corti interne e davanti alla Corte EDU.

Date corso: 25 febbraio 2022
Durata: 3 h e 30 min
Luogo: Piattaforma online Zoom
Crediti formativi:  2
Scadenza invio candidature: 1 febbraio 2022

Per informazioni potete contattarci tramite mail all’indirizzo training.cedu@gchumanrights.org 
o visitare il nostro sito web www.gchumanrights.org/cedu-webinar

Organizzato da Con il patrocinio di


