
Ordine degli Avvocati di Livorno 

                               
Primo corso base in  

“Diritto Internazionale e dell’Accoglienza” 
Giovedì 31 Marzo 2022  

ore 15.00-18.00 
 
Presentazione del Contact Point per emergenza Ucraina:  
 

Avv. Fabrizio Spagnoli 
(Presidente Ordine Avvocati Livorno) 

 
Introducono e coordinano: 

                  Avv. Ettore Puppo                            Avv. Emiliano Costagli 
        (Referente Contact Point di Livorno)                                    (Referente Contact Point di Livorno) 
 
Relazioni: 

 
“Le diverse forme di protezione internazionale prospettabili per chi fugge dall’Ucraina:  

dai principi ispiratori allo statuto dello Straniero” 
             Prof. Simone Marinai               Dott. Claudio Cappelli 

(Associato di Diritto dell’Unione Europea)   (Dirigente Ufficio Stranieri della Questura di Livorno) 
 

“Le competenze della Commissione Territoriale nell’ambito del procedimento di Protezione 
Internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale” 

        Dott.ssa Flavia Anania 
(Vice Prefetto Vicario Prefettura di Livorno- Presidente Commissione Territoriale  
per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze-sezione Livorno) 

 
 “Il sistema di protezione a tutela del minore straniero. Una testimonianza dal Valico Fernetti” 

        Dott.ssa Silvia Faggin 
           (Child ProtectionOfficer and legalexpert presso Save the Children ITALIA) 
 

  
Informazioni Generali: La partecipazione al convegno dà diritto al riconoscimento di n. 3 (tre) crediti formativi di cui 2 
(due)  in Diritto Internazionale  e 1 (uno ) in  Etica Professionale. 
Evento Gratuito via web tramite piattaforma Zoom. Posti disponibili: 500. Le iscrizioni si ricevono fino alle ore 12.00 del 
30.03. p.v. - on line tramite la piattaforma Sfera. ISTRUZIONI: La piattaforma invierà in automatico una mail agli iscritti 
che saranno rientrati nel numero programmato nel quale ci sarà un link necessario per accedere al corso cliccando 
nell'orario indicato. Una volta entrati nell'aula virtuale, al fine dell’accreditamento, è necessario registrare la presenza 
in chat sia in entrata che in uscita e mantenere la telecamera accesa per tutta la durata dell’evento. Il Consiglio si 
riserva, nel corso dell’evento, di effettuare le verifiche di cui all’art. 24 del Regolamento di Formazione. 

Alla fine del convegno sarà generato il registro elettronico delle presenze sulla base dei tempi di entrata e di uscita 
dall'aula virtuale. Non sarà rilasciato attestato. 


