
Centro Francescano di Ascolto    

 

Sportello di Rovigo 

 
 

organizza 
 

 
 

Corso di formazione 
 

“LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA IN ITALIA” 
 

programma 
1^ lezione - Giovedì 31 gennaio 2008 - ore 18,00/20,00  
“Lo straniero in Italia: l’extracomunitario, il neocomunitario, il comunitario. Diritti e doveri.” 
(Avv. Leonardo Arnau, Foro di Padova) 
 
2^ lezione - Giovedì 7 febbraio 2008 - ore 18,00/20,00  
“L’immigrato extracomunitario in Italia: disciplina generale dell’ingresso e del soggiorno  ai sensi del D. Lgs. 25  luglio 1988 n. 286 e successive 
modifiche.” 
(Dott. Francesco Mason, Foro di Padova) 
 
3^ lezione - Giovedì 21 febbraio 2008 - ore 18,00/20,00  
“Il respingimento alla frontiera dell’im-migrato extracomunitario. L’espulsione dell’immigrato extracomunitario e l’esecuzione dell’espulsione. Le 
fattispecie di reato legate all’im-migrazione irregolare e/o clandestina.” 
(Avv. Gianni Lopez, Foro di Firenze) 
 
4^ lezione - Giovedì 6 marzo 2008 - ore 18,00/20,00  
“Le più frequenti tipologie di permesso di soggiorno: - il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro stagionale, e di lavoro 
autonomo; - il permesso di soggiorno per motivi familiari e il ricongiungimento familiare.” 
(Avv. Leonardo Arnau, Foro di Padova) 
 
5^ lezione - Giovedì 20 marzo 2008 - ore 18,00/20,00  
“Il permesso di soggiorno e il minore d’età extracomunitario. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.” 
(Dott. Francesco Mason, Foro di Padova) 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è destinato ad avvocati, praticanti avvocati e operatori del settore. La partecipazione è gratuita. 
Le iscrizioni dovranno essere fatte entro il 28 gennaio p.v. mediante l'unita scheda, da far pervenire per mail o per posta alla sede del Coordinamento o per fax al 
numero sottoriportato. 
 
E’ stata presentata richiesta all’Ordine degli Avvocati di Rovigo di attribuzione di crediti formativi all’iniziativa. 
 
Il corso è finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rovigo 
 
SEDE DEL CORSO: CENTRO GIOVANILE  SAN GIOVANNI BOSCO - Viale Marconi, 5 – Rovigo 
 
SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA:  SPORTELLO AVVOCATO DI STRADA  DI ROVIGO - Via Mure Soccorso, 5 – 45100 Rovigo Tel. 0425.200009 – FAX 0425.28385 
rovigo@avvocatodistrada.it  
 


