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CORSO DI PERFEZIONAMENTO HOSPITALITAS. DIRITTO E IMPEGNO SOCIALE

                                          I MODULO     DATA   ORE
Migrazioni storia sociologia e diritto (Seminario) 13 gen. 2023 i.p. 3
Ius migrandi, diritto d’asilo e rifugiati excursus storico (PFTIM) 27 gen. 2023 on line 1
Apolidia e cittadinanza nella stroia dell’umanità (PFTIM) 27 gen. 2023 on line 1
Ius soli e ius scholae: due diritti nessun diritto per il migrante? (COA) 10 feb. 2023 on line 1
La mediazione linguistica e culturale in ambito giuridico (COA) 10 feb. 2023 on line 1
Mediazione culturale e fenomeno religioso (PFTIM) 10 feb. 2023 on line 1
Incontro con l'esperienza (Caritas Diocesana) (PFTIM) 24 feb. 2023 on line 2

                                         II MODULO DATA ORE
Rapporti tra immigrazione, sicurezza e tutela dei diritti 
della persona nell’ordinamento costituzionale italiano (Seminario)  10 mar. 2023 i. p. 3
Ricongiungimento familiare  (COA) 24 mar. 2023 on line 1
I minori stranieri non accompagnati  (COA) 24 mar. 2023 on line 1
Inclusione dei minori stranieri nel sistema scolastico (PFTIM) 24 mar. 2023 on line 1
Immigrazione e lavoro: la migrazione economica (PFTIM) 21 apr. 2023 on line 1
Tutela del migrante: profili sanitari (COA) 21 apr. 2023 on line 1
Tutela delle vulnerabilità  (COA) 5 mag. 2023 on line 1
Accesso nei progetti di accoglienza del SAI e
politiche locali per contrastare le logiche dell’esclusione (PFTIM) 5 mag. 2023 on line 1
Incontro con l’esperienza (comunità SAI) (PFTIM) 19 mag. 2023 on line 2

                                       III MODULO DATA ORE
Immigrazione e criminalità (Seminario)   9 giu. 2023   i.p. 3
La tratta di esseri umani e la loro adeguata assistenza
nella procedura di protezione internazionale (COA) 23 giu. 2023 on line 1
Nuove pratiche di detenzione e respingimento (COA) 23 giu. 2023 on line 1
Protezione dei dati personali e immigrazione (COA) 23 giu. 2023 on line 1
Incontro con l’esperienza (Comunità di S. Egidio) (PFTIM) 7 lug. 2023 on line 2

ELABORATO CONCLUSIVO scritto       6
CONVEGNO CONCLUSIVO 13 Ott. 2023    i.p. 4
TOTALE ORE        40
i.p. = In Presenza

UFFICI DI RIFERIMENTO
Segreteria Sezione S. Tommaso d’Aquino

Tel. 081/7410000
e-mail: dipartimentodiritto@pftim.it

https://www.pftim.it/santommaso
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Pontificia Facoltà Teologica

dell’Italia Meridionale 
Sezione San Tommaso d’Aquino

Viale Colli Aminei, 2 - 80133 NAPOLI

Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli



L L

Il percorso proposto dal corso pone attenzione alla complessa 
società multirazziale, multiculturale e multireligiosa in cui viviamo.
In particolare, si rifletterà sul tema dell’accoglienza dei migranti 
nelle molteplici problematiche giuridiche, religiose e sociali che 
coinvolgono il problema.
La riflessione attraverso un percorso integrato affronta aspetti teorici, 
la prassi giuridica e il confronto con alcune esperienze, le maggiori 
questioni che coinvolgono il migrante e la società che lo accoglie.

Obiettivo didattico e destinatari 
Il corso ha l’obiettivo didattico di aggiornare figure professionali 
collegate al mondo dei migranti sia sotto il profilo giudiziario, sia 
sotto quello degli interventi, anche amministrativi, volti all’assist-
enza e al sostegno del migrante nel contesto multietnico

Destinatari del corso

Avvocati, laureati in Giurisprudenza, psicologi, medici, specialisti, 
assistenti sociali, ed operatori pastorali e sociali con specifica 
competenza nei settori
 
Metodi e orario delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì in modalità online sincro nel 
periodo compreso dal 13 gennaio 2023 al 7 luglio 2023, per un 
totale di 40 ore di lezione compresi quattro seminari, che saranno 
in presenza, di approfondimento ed un elaborato scritto da con-
segnare a fine corso. La frequenza è obbligatoria per almeno 
75% della didattica frontale e per i tre seminari

Crediti professionali  

L’Ordine degli Avvocati di Napoli riconosce l’accreditamento del 
corso completo per un totale di 20 crediti professionali e di cre-
diti 3 per ogni singolo modulo.

Le lezioni sono tenute da Docenti universitari, Magistrati, Avvocati, spe-
cialisti ed esperti del settore. 

Prof. Antonio Foderaro 

Tassa e termini per le iscrizioni: 
per l’intero corso: 
€ 600,00 (euro seicento/00); gli iscritti all’ordine di Napoli usufruiranno di uno 
sconto del 30%, comprensiva dell’attestato finale e della tessera per l’accesso 
alla Biblioteca.  
versamento in due rate:  
la prima di € 300,00 entro all’atto dell’iscrizione e la seconda di € 300,00 
entro e non oltre il 3 febbraio 2023
per i singoli moduli € 230,00 entro e non oltre l’inizio del modulo (gli iscritti 
all’Ordine di Napoli usufruiranno di uno sconto del 15%) 
Versamento tramite bonifico bancario a:
PFTIM - SEZIONE S. TOMMASO D’AQUINO
Banca INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN: IT44 D030 6909 6061 0000 0015 382 
Causale: Cognome e Nome
Iscrizione Corso di Perfezionamento
HOSPITALITAS. Diritto e impegno sociale
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 25 iscritti (all’intero corso).

 
Entro il termine, si richiede l’invio della seguente documentazione on line dal sito 
della PFTIM sez. S. Tommaso d’Aquino: 
•scheda di registrazione adeguatamente compilata in ogni sua parte 
•ricevuta del bonifico bancario attestante l’avvenuto versamento della tassa di 
iscrizione 
•fotocopia valido documento di identità 
•autocertificazione del titolo di studio 

LE LEZIONI SARANNO SOMMINISTRATE IN MODALITÀ ON LINE 


