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INVITO ALLA CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE A DUE EVENTI DI
FORMAZIONE PER OPERATORI GIURIDICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
E-LEARNING NATIONAL ACTIVE CHARTER TRAINING
Presentazione del Progetto
Il Centro Studi in Affari Europei e Internazionali (CSEIA) dell’Università di Parma, nell’ambito del
Progetto e_learning National Active Charter Training (d’ora in avanti “e-NACT”), co-finanziato
dall’Unione europea (DG Giustizia) e coordinato dall’Istituto Universitario Europeo (EUI) di
Fiesole, è lieto di invitare gli operatori giuridici interessati (Giudici e Avvocati) a partecipare a due
eventi di formazione, rispettivamente in materia di protezione dei dati e di asilo e immigrazione,
che si terranno a Parma nelle seguenti date:
- 20-21 maggio 2019: “Protezione dei dati”;
- 24-25 giugno 2019: “Asilo e immigrazione”.
Le due sessioni di formazione intendono, in primo luogo, migliorare la conoscenza dell’ambito di
applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, esplorare
le potenzialità del dialogo tra Corti nell’attuazione del diritto dell’Unione europea, evitando quindi
conflitti di norme e di giurisdizione.
L’evento di formazione su “Protezione dei dati” riguarderà, tra l’altro, la ridefinizione del concetto
di privacy a livello europeo, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), l’uso crescente dei Big Data e dell’intelligenza artificiale e le sfide che essi
pongono alla tutela dei diritti fondamentali.
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La sessione “Asilo e immigrazione” si concentrerà, invece, sul ruolo che la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea può avere a livello nazionale, anche alla luce delle più recenti
iniziative di contrasto all’immigrazione illegale. Particolare attenzione sarà dedicata al Decreto
legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto sicurezza) e alla dimensione esterna delle politiche
migratorie dell’Unione europea.
Ai due eventi di formazione potranno partecipare al massimo 25 operatori giuridici. Il numero
contenuto di partecipanti intende favorire l’interazione e la discussione di casi pratici. Durante le
sessioni preliminari, professori universitari ed esperti in materia di protezione dei dati personali e
asilo e immigrazione presenteranno brevi relazioni.
Candidatura e modalità di selezione dei partecipanti
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre il 30 marzo 2019, al seguente indirizzo email:
enact2019parma@gmail.com:
1. un curriculum vitae dettagliato;
2. una breve lettera di accompagnamento, in cui siano spiegate le motivazioni del candidato e come
questi possa beneficiare delle attività proposte.
Ė preferibile che i candidati siano in possesso di: i) una conoscenza, almeno generale, degli
argomenti oggetto delle attività di formazione; ii) un’esperienza professionale negli argomenti
oggetto delle attività di formazione.
Il candidato dovrà indicare, nell’oggetto dell’email, l’evento formativo per il quale intende
presentare la propria domanda di partecipazione (“Protezione dei dati” o “Immigrazione e asilo”). È
possibile partecipare solo a uno dei due eventi formativi.
Il Comitato organizzatore selezionerà i candidati più idonei a garantire una partecipazione attiva e
informata alle attività proposte. La selezione verrà effettuata cercando di garantire un’equa
rappresentanza di genere, geografica, anagrafica e delle diverse discipline giuridiche.
I candidati saranno informati dell’esito della selezione per email entro il 12 aprile 2019.
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Ai partecipanti selezionati verrà richiesto di adottare un approccio pro-attivo alle attività di
formazione; inoltre, dovranno presenziare a tutte le sessioni dell’evento per il quale sono stati
selezionati. Al termine dell’evento, sarà possibile richiedere il rilascio di un attestato di
partecipazione.
Spese
I partecipanti saranno ospiti di CSEIA. Ulteriori dettagli in merito saranno comunicati ai candidati a
seguito dell’intervenuta selezione.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato organizzatore al seguente indirizzo
email: enact2019parma@gmail.com.
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