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Presentazione del programma 
di formazione dell’EASO

Dare sostegno alle ammi-
nistrazioni nazionali e ai 
servizi nazionali degli Sta-
ti membri competenti in 
materia di asilo mediante 
l’organizzazione e l’eroga-
zione di formazione è uno 
degli obblighi dell’EASO 
ai sensi dell’articolo 6 
del regolamento (UE) 
n. 439/2010 («regolamen-
to EASO»). Dalla creazione 
dell’Ufficio, nel 2012, il 
programma di formazione 
dell’EASO fornisce agli Sta-
ti membri materiale didattico di alta qualità per i funzionari competenti per 
i casi di asilo e addetti all’accoglienza nonché per gli altri funzionari che operano 
nel settore dell’asilo e della migrazione. Ad oggi possiamo affermare con orgo-
glio che più di 23 000 funzionari hanno già seguito il programma di formazione 
dell’EASO nell’UE e non solo. Tale numero rispecchia il successo dell’attuazione 
della strategia di formazione e apprendimento dell’EASO.

Il programma di formazione dell’EASO continuerà a rispondere alle esigenze 
delle autorità nazionali e, in tal modo, ad assistere le amministrazioni 
nazionali nel conseguimento di un’interpretazione comune e un’applicazione 
armonizzata delle norme dell’UE in materia di protezione internazionale. 
Attraverso la formazione, l’apprendimento e lo sviluppo, continueremo 
a sostenere l’attuazione pratica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) e il 
miglioramento delle norme di qualità.

©
 EASO
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Che cos’è il programma di formazione dell’EASO?

Il programma di formazio-
ne dell’EASO è un sistema 
comune di formazione de-
stinato ai funzionari com-
petenti per i casi di asilo 
e addetti all’accoglienza 
e ad altri operatori che si 
occupano di asilo in tutti 
gli Stati membri dell’UE, in 
Norvegia e in Svizzera (Sta-
ti UE+).

 
 

È composto da una serie di moduli interattivi che coprono tutto l’ambito 
della protezione internazionale, elaborati nel quadro della convenzione sui 
rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967, degli strumenti giuridici 
del sistema europeo comune di asilo e di altre disposizioni pertinenti del diritto 
internazionale ed europeo.

È stato sviluppato da personale qualificato ed esperto degli Stati membri 
e sottoposto a un riesame approfondito da parte di un gruppo di riferimento 
dell’EASO, costituito da esponenti della Commissione europea e di altre 
istituzioni dell’UE, nonché di organizzazioni internazionali, del mondo 
accademico e della società civile.

Si basa su una metodologia composita, che coniuga apprendimento online 
e sessioni frontali. Questo approccio consente di erogare in maniera ottimale 
sia le parti sia teoriche sia quelle pratiche della formazione.

Si utilizza una metodologia di formazione dei formatori per favorire lo sviluppo 
di capacità, conoscenze e competenze da parte dei formatori che, al termine 
di un modulo di formazione, saranno in grado di formare personale nelle 
amministrazioni nazionali, creando così un effetto moltiplicatore.

Il materiale di formazione è in inglese e può essere tradotto nelle lingue 
nazionali, permettendo in tal modo una migliore attuazione a tale livello.

©
 EASO
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Il programma di formazione è usato anche come base per la formazione 
operativa, nonché per sviluppare e rafforzare le capacità nei paesi terzi.

Chi può avvalersi del programma di formazione dell’EASO?

Il programma è impiegato in tutta l’UE come strumento di sostegno permanente, 
ma può essere utilizzato anche nel quadro di interventi di assistenza specifici 
o di emergenza in risposta a situazioni od operazioni determinate.

Il programma può essere usato altresì come strumento per lo sviluppo di 
capacità nel contesto della dimensione esterna.

Il programma è destinato alle autorità competenti in materia di asilo 
e accoglienza negli Stati UE+. Tuttavia, ne possono beneficiare anche altre parti 
interessate che operano nel settore della protezione internazionale e della 
migrazione.

Certificazione

L’EASO continua anche a lavorare a un processo di certificazione europea. Un 
programma di formazione certificato dell’EASO assicurerà che il personale 
competente in materia di asilo e accoglienza riceva una formazione conforme al 
quadro legislativo dell’UE e disponga delle conoscenze, capacità e competenze 
adeguate che sono necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

A tal fine, 13 moduli del programma di formazione dell’EASO in lingua inglese 
sono stati accreditati e certificati dall’università del Middlesex nel contesto del 
quadro nazionale delle qualifiche dell’Inghilterra e del galles.

Come si possono ottenere ulteriori informazioni sul programma 
di formazione dell’EASO?

Chi fosse interessato a conoscere meglio il programma di formazione dell’EASO 
può rivolgersi al seguente indirizzo: training@easo.europa.eu

mailto:training@easo.europa.eu
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Moduli del programma di formazione 
dell’EASO

Conoscenze approfondite
• Inclusione (livello avanzato)
• Accoglienza
• regolamento Dublino III
• Direttiva sulle procedure 

di asilo
• Informazioni sui paesi 

di origine
• Esclusione
• Cessazione della protezione
• Diritti fondamentali 

e protezione internazionale 
nell’UE

• Reinsediamento

Gruppi destinatari specifici
• Interpreti
• Dirigenti

#EASOtraining

Moduli di base
• Inclusione
• Tecniche di colloquio
• Valutazione delle prove

Moduli introduttivi
• Sistema europeo comune di asilo
• Introduzione alla protezione internazionale

Moduli sulle persone con necessità 
particolari
• Colloqui con persone vulnerabili
• Colloqui con minori
• genere, identità di genere 

e orientamento sessuale
• Tratta di esseri umani
• Accoglienza per le persone vulnerabili

©
 iStock.com
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Moduli del programma di formazione dell’EASO

• Inclusione
• Tecniche di colloquio
• Valutazione delle prove
• Colloqui con persone vulnerabili
• Colloqui con minori
• genere, identità di genere e orientamento sessuale
• Tratta di esseri umani
• Inclusione (livello avanzato)
• Accoglienza
• regolamento Dublino III
• Direttiva sulle procedure di asilo
• Informazioni sui paesi di origine
• Esclusione
• Cessazione della protezione
• Reinsediamento
• Interpreti
• Dirigenti
• Diritti fondamentali e protezione internazionale nell’UE
• Sistema europeo comune di asilo
• Introduzione alla protezione internazionale
• Introduzione alla didattica

A integrazione dei moduli del programma di formazione, l’EASO ha realizzato 
una guida del formatore e un manuale di formazione. La guida del formatore 
è destinata ad assistere i formatori nella conduzione delle sessioni di formazione 
nazionale e per i formatori. Il manuale di formazione funge da strumento di 
riferimento e coadiuva i formatori nel loro lavoro quotidiano, offrendo una 
sintesi degli elementi principali del materiale didattico.
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo

Sintesi del 
contenuto

Il modulo Inclusione offre una formazione sull’interpretazione 
e applicazione della convenzione di ginevra del 1951 e sulla sua 
relazione con la direttiva qualifiche dell’UE. Presenta, con un 
metodo strutturato e interattivo, la definizione di rifugiato e i motivi 
per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Spiega inoltre 
termini fondamentali quali persecuzione in relazione sia al manuale 
dell’UNHCr sia alla direttiva qualifiche e i motivi previsti dalla 
convenzione, cioè razza, religione, nazionalità, opinione politica 
e appartenenza a un particolare gruppo sociale; chiarisce il nesso tra 
persecuzione (timore fondato) e i motivi previsti dalla convenzione; 
illustra infine il principio essenziale del non respingimento ed altri 
elementi importanti per il riconoscimento della qualifica di rifugiato 
o di beneficiario della protezione sussidiaria.

Il modulo Inclusione è uno dei moduli fondamentali per i funzionari 
competenti per i casi di asilo. Unitamente ai moduli Tecniche di 
colloquio e Valutazione delle prove, pone le basi per le conoscenze, 
le capacità e le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle 
mansioni dei funzionari competenti per i casi di asilo.

1 Inclusione

©
 iStock.com
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• individuare chi dovrebbe essere ammesso alla procedura di asilo;

• analizzare il caso di un richiedente al fine di determinare quale 
status di protezione assegnargli;

• spiegare la propria decisione facendo riferimento alle leggi e alle 
prassi pertinenti.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, 
inglese, italiano, lettone, lituano, neerlandese, norvegese, polacco, 
portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, turco, 
ungherese.

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: 2013
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Principale gruppo 
destinatario

Nuovi funzionari competenti per i casi di asilo con conoscenze di base 
del diritto in materia di asilo e delle condizioni per il riconoscimento 
della protezione internazionale.

Funzionari competenti per i casi di asilo con esperienza, che 
desiderano aggiornare le loro conoscenze e ampliare ulteriormente 
le loro capacità e competenze nello svolgimento dei colloqui con 
i richiedenti protezione internazionale.

Sintesi del 
contenuto

Il modulo Tecniche di colloquio fornisce ai partecipanti le conoscenze 
e le competenze di cui avranno bisogno per condurre un colloquio 
personale professionale.

In questo modulo, il protocollo strutturato proposto dall’EASO per 
lo svolgimento del colloquio personale è denominato «Metodo 
di colloquio per l’asilo» (Asylum Interview Method o AIM). L’AIM 
si basa sulla ricerca e sull’esperienza acquisita con altri protocolli 
strutturati per la conduzione di colloqui e integra ricerche pertinenti 
svolte nei settori della psicologia, del diritto e degli studi sociali; allo 
stesso tempo, è adatto alle caratteristiche specifiche del colloquio 
personale e della procedura di asilo.

I partecipanti impareranno a utilizzare l’AIM che, applicato 
correttamente, li agevolerà nel compito di raccogliere informazioni 
sufficienti, pertinenti e affidabili per l’esame delle domande di 
protezione internazionale.

2 Tecniche di colloquio

©
 iStock.com
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Il modulo Tecniche di colloquio è uno dei moduli fondamentali per 
i funzionari competenti per i casi di asilo. Unitamente ai moduli 
Valutazione delle prove e Inclusione, pone le basi per le conoscenze, 
le capacità e le competenze necessarie ai fini dello svolgimento 
delle mansioni dei funzionari competenti per i casi di asilo.

risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• condurre un colloquio efficace con un richiedente protezione 
internazionale utilizzando un metodo di colloquio adeguato 
per raccogliere informazioni sufficienti, dettagliate e affidabili, 
necessarie per la valutazione della domanda;

• mantenere un atteggiamento professionale nella situazione del 
colloquio.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

25-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, 
inglese, italiano, lettone, lituano, neerlandese, norvegese, polacco, 
portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, turco, 
ungherese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: 2017
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo è incentrato sul processo di valutazione delle prove. 
Esamina in che modo stabilire i fatti concreti di un caso mediante il 
processo di raccolta, esame e raffronto delle prove disponibili.

Il modulo si basa sulla premessa che casi simili debbano essere 
trattati in modo analogo, equo e coerente e illustra le conoscenze, 
le competenze e le attitudini necessarie per applicare un approccio 
strutturato alla valutazione delle prove, in grado di ridurre al minimo 
il rischio di soggettività nei singoli casi.

I partecipanti impareranno a conoscere gli aspetti teorici e la 
legislazione pertinente da un punto di vista pratico e avranno la 
possibilità di imparare applicando tali aspetti in scenari di casi 
specifici. Il modulo Valutazione delle prove è uno dei moduli centrali 
per i funzionari competenti per i casi di asilo. Unitamente ai moduli 
Tecniche di colloquio e Inclusione, pone le basi per le conoscenze, le 
capacità e le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle 
mansioni dei funzionari competenti per i casi di asilo.

3 Valutazione delle prove

©
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• applicare un metodo strutturato per la valutazione delle prove 
e dimostrarne l’apprendimento nell’ambito di una valutazione 
della credibilità scritta e adeguatamente motivata;

• considerare i fattori che potrebbero causare distorsioni.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Bulgaro, ceco, croato, danese, finlandese, francese, greco, inglese, 
italiano, lettone, lituano, neerlandese, norvegese, polacco, 
portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, 
turco, ungherese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: 2015
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo

Sintesi del 
contenuto

Il modulo mira a sviluppare le capacità, le conoscenze e le 
competenze necessarie ai fini dell’individuazione celere delle 
persone vulnerabili e della conduzione del colloquio con tali 
persone. Il modulo contiene informazioni su vulnerabilità, disturbi 
fisici e psichici, patologie ed esperienze traumatiche; inoltre, fornisce 
consigli su come affrontare situazioni difficili e rispondere alle 
esigenze proprie degli intervistatori. Questi fattori possono avere un 
impatto significativo sulla quantità e sulla qualità delle informazioni 
che il richiedente è in grado di fornire durante il colloquio. È quindi 
indispensabile che i funzionari competenti abbiano le conoscenze, 
competenze e attitudini necessarie a individuare e affrontare le 
esigenze procedurali specifiche dei richiedenti vulnerabili.

Questo modulo avanzato amplia i temi trattati nel modulo Tecniche 
di colloquio e segue lo stesso quadro strutturato, privilegiando però 
gli elementi specifici da tenere in considerazione nei colloqui con 
richiedenti che hanno necessità particolari.

4 Colloqui con persone vulnerabili
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine del modulo, i partecipanti acquisiranno le seguenti 
conoscenze, capacità e competenze:

• collocare il colloquio con una persona vulnerabile nel 
contesto giuridico, procedurale e sociale del richiedente 
e dell’intervistatore;

• Individuare le esigenze procedurali particolari e l’effetto che 
possono avere sulla domanda di protezione internazionale;

• applicare un approccio adeguato per stabilire un rapporto, 
condurre un colloquio con un richiedente vulnerabile 
e facilitarne la comunicazione delle informazioni.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

30-40 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: aprile 2018
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo con esperienza nella 
conduzione di colloqui con richiedenti protezione internazionale

Sintesi del 
contenuto

I minori sono intrinsecamente vulnerabili a causa della loro 
immaturità, della loro condizione di dipendenza e delle loro 
esigenze di sviluppo. L’obiettivo del modulo Colloqui con i minori 
dell’EASO è aiutare i partecipanti ad acquisire conoscenze, 
competenze e attitudini che consentano loro di condurre in modo 
professionale ed efficace un colloquio personale con un minore che 
abbia presentato domanda di protezione internazionale.

Attraverso questo modulo i partecipanti impareranno a conoscere 
le fasi di sviluppo dei minori, le garanzie giuridiche e procedurali 
previste per i minori nell’ambito della procedura di protezione 
internazionale, nonché le tecniche di colloquio specifiche per 
i minori. Impareranno inoltre a valutare la maturità del minore 
prima e durante il colloquio, in modo da adeguarne lo svolgimento 
al suo livello di maturità e alla sua situazione particolare.

In tutto il modulo è riservata una particolare attenzione al principio 
dell’interesse superiore del minore.

5 Colloqui con minori

©
 iStock.com

/Sladic



CATALOgO DEI COrSI DI FOrMAZIONE DELL’EASO — 21

risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• condurre un colloquio efficace con un minore nel contesto della 
protezione internazionale rispettando l’interesse superiore del 
minore;

• valutare la maturità del minore sia prima che durante il 
colloquio;

• adeguare il colloquio al livello di maturità e alla situazione 
particolare del minore specifico.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

25-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: aprile 2018



22 —  CATALOgO DEI COrSI DI FOrMAZIONE DELL’EASO

Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo in possesso di esperienza

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo mira a sensibilizzare e fornire conoscenze in merito 
a questioni legate al genere, all’identità di genere e all’orientamento 
sessuale. I partecipanti impareranno ad applicare le competenze 
acquisite attraverso questo modulo al fine di tenere conto di tali 
aspetti nell’esame delle domande correlate.

Il modulo fornisce una panoramica dell’evoluzione delle norme ed 
esamina in che modo queste esercitano un’influenza sia sui funzionari 
competenti che sui richiedenti nella valutazione dei casi ai fini della 
protezione internazionale. I partecipanti acquisiranno conoscenze 
sulle violazioni dei diritti umani legate al genere, all’identità di genere 
e all’orientamento sessuale. Si presenta anche il quadro giuridico per 
la valutazione delle domande basate su questioni legate al genere, 
all’identità di genere e/o all’orientamento sessuale.

Il modulo si prefigge inoltre di fornire un approccio pratico che 
consenta ai partecipanti di imparare a impostare e condurre un 
colloquio che favorisca la comunicazione di informazioni su questioni 
legate al genere, all’identità di genere e all’orientamento sessuale.

Infine, il modulo delinea un quadro per effettuare una valutazione 
delle prove che tenga adeguatamente conto delle peculiarità delle 
domande legate al genere e/o all’orientamento sessuale e all’identità 
di genere.

6 genere, identità di genere 
e orientamento sessuale
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• spiegare come le esperienze e gli atteggiamenti nei confronti 
del genere, dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale 
influenzano il modo in cui sono valutate le domande di 
protezione internazionale;

• individuare i fattori relativi al genere, all’identità di genere 
e all’orientamento sessuale nella valutazione di una domanda 
di protezione internazionale;

• applicare un approccio corretto rispetto al genere, all’identità 
di genere e all’orientamento sessuale nella valutazione di una 
domanda di protezione internazionale.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Finlandese, inglese, sloveno, tedesco.

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2015
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Principale gruppo 
destinatario

Qualsiasi funzionario che possa venire a contatto con vittime 
o potenziali vittime della tratta di esseri umani.

Sintesi del 
contenuto

Il modulo Tratta degli esseri umani è strutturato in due livelli.

Il primo livello ha l’obiettivo di sensibilizzare i funzionari che 
possono trovarsi di fronte a una vittima o potenziale vittima della 
tratta e mira a fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze 
necessarie per individuare potenziali vittime della tratta ed essere 
in grado di affrontare il primo incontro con tali persone.

Il secondo livello è incentrato sulle vittime della tratta che potrebbero 
necessitare di protezione internazionale e spiega come preparare 
e condurre il colloquio per l’asilo con una vittima o potenziale 
vittima della tratta e come affrontare il processo decisionale relativo 
a una domanda di protezione concernente tali persone.

In base alla direttiva antitratta (direttiva 2011/36/UE), gli Stati 
membri devono promuovere la formazione regolare dei funzionari 
che possono venire a contatto con vittime o potenziali vittime della 
tratta di esseri umani. Questo modulo mira anche a sostenere gli 
Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi giuridici in materia.

7 Tratta di esseri umani
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

Livello 1

• rilevare segni indicativi di tratta degli esseri umani nell’esercizio 
delle mansioni quotidiane;

• spiegare come gestire un primo incontro con una vittima 
o potenziale vittima della tratta di esseri umani.

Livello 2

• Spiegare come preparare e condurre un colloquio per l’asilo con 
una vittima o potenziale vittima della tratta di esseri umani;

• spiegare come affrontare il processo decisionale in una 
domanda di protezione riguardante una vittima o potenziale 
vittima della tratta di esseri umani.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

Livello 1: 8-10 ore
Livello 2: 8-10 ore

Durata delle 
sessioni frontali

Livello 1: 1 giorno
Livello 2: 1 giorno

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2017
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo in possesso di esperienza 
e responsabili decisionali

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo è il seguito del modulo Inclusione. Si incentra 
sugli aspetti più complessi dell’ammissibilità alla protezione 
internazionale in relazione agli atti di persecuzione, ai motivi 
di persecuzione, al danno grave (protezione sussidiaria) e alla 
protezione dalla persecuzione o dal danno grave.

I partecipanti valuteranno in maniera critica il proprio lavoro nel 
contesto delle prassi degli Stati membri e della giurisprudenza 
relativa al CEAS applicando le conclusioni tratte dalle sentenze della 
Corte di giustizia dell’Unione europea (CgUE) e dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo (CEDU).

Apprenderanno inoltre ad applicare un metodo di interpretazione 
del diritto dell’UE e del diritto sulla protezione internazionale 
in mancanza di orientamenti della CgUE per risolvere questioni 
interpretative complesse relative all’ammissione alla protezione 
internazionale.

Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di fornire 
ai colleghi indicazioni strutturate e dettagliate su questioni 
interpretative complesse relative all’ammissione alla protezione 
internazionale.

8 Inclusione (livello avanzato)
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• valutare in modo critico il proprio lavoro nel contesto delle 
prassi dei vari Stati membri e della giurisprudenza in materia 
di CEAS;

• applicare le conclusioni tratte dalla giurisprudenza europea — 
principalmente della Corte di giustizia dell’Unione europea 
e della Corte europea dei diritti dell’uomo — nel proprio lavoro;

• risolvere questioni interpretative complesse legate 
all’ammissibilità alla protezione internazionale coerentemente 
con il metodo di interpretazione del diritto dell’UE utilizzato 
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in mancanza di 
orientamenti diretti della CgUE;

• fornire ai colleghi indicazioni strutturate e dettagliate su 
questioni interpretative complesse relative all’ammissione alla 
protezione internazionale.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2-2,5 giorni (adattabile)

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese, russo, tedesco

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2017
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Principale gruppo 
destinatario

Operatori del settore dell’asilo che sono a contatto diretto con 
i richiedenti protezione internazionale nel contesto dell’accoglienza.

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo mira a impartire la formazione di base necessaria 
per le autorità responsabili dell’accoglienza di cui alla direttiva sulle 
condizioni di accoglienza.

Nel corso di questo modulo di formazione i partecipanti 
acquisiranno conoscenze sugli sviluppi storici internazionali ed 
europei e sul contesto giuridico nell’ambito del quale sono state 
definite le attuali condizioni di accoglienza. Il modulo presenta 
le varie fasi del processo di accoglienza, tra cui l’individuazione 
di eventuali esigenze particolari di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale, il lavoro con i gruppi vulnerabili e la 
questione della salute mentale nel contesto dell’accoglienza. Infine, 
il modulo illustra il ruolo del funzionario addetto all’accoglienza 
e una vasta gamma di competenze che possono essere utili nel 
lavoro quotidiano dei partecipanti, tra cui la definizione di confini 
professionali, la comunicazione in un ambiente interculturale, 
l’interazione con le parti interessate e la gestione dei conflitti.

9 Accoglienza
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• comprendere e spiegare il quadro giuridico e organizzativo 
per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
(comprensione, competenze pratiche);

• applicare nella pratica la direttiva sulle condizioni di accoglienza 
(conoscenze, competenze pratiche);

• Individuare le esigenze particolari di accoglienza e le esigenze 
di sostegno psicosociale nel processo di accoglienza e fornire 
risposte adeguate (conoscenza, comprensione, pensiero 
e competenze pratiche).

Tempo necessario 
per lo studio 
online

15-20 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

greco, inglese, slovacco

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2015
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari che lavorano nelle unità Dublino

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo permette di acquisire le conoscenze e competenze 
necessarie per applicare il regolamento Dublino III coerentemente 
con l’acquis dell’UE in materia di asilo e nel pieno rispetto degli 
strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani. 
I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di acquisire familiarità 
con il sistema Eurodac e la rete elettronica DubliNet.

Poiché il modulo sul regolamento Dublino III è di livello avanzato, 
i partecipanti sono invitati a seguire prima il modulo Sistema 
europeo comune di asilo e il modulo Diritti fondamentali e protezione 
internazionale nell’UE.

10 regolamento Dublino III
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• comprendere e spiegare la funzione di base e il campo di 
applicazione del sistema Dublino;

• comprendere e applicare le norme e le procedure nel contesto 
del regolamento Dublino III;

• comprendere e utilizzare gli strumenti Dublino III disponibili (ad 
esempio, Eurodac, VIS, DubliNet).

Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-25 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese, rumeno, russo

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: giugno 2016
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo e funzionari addetti alle 
politiche

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo traccia un percorso che può essere seguito da tutti 
i funzionari competenti in materia di asilo. Fornisce conoscenze 
e esempi pratici riguardanti i principi comuni, le garanzie e gli obblighi 
posti in capo ai richiedenti e alle amministrazioni nazionali. In questo 
modulo, i partecipanti troveranno una spiegazione approfondita di 
questioni quali l’accesso alla procedura, l’ammissibilità, il diritto 
all’assistenza e alla rappresentanza legali, l’adozione di decisioni, 
i mezzi di impugnazione efficaci e le procedure speciali.

11 Direttiva sulle procedure di asilo
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• descrivere il contesto in cui la direttiva sulle procedure di asilo 
è stata adottata, il suo campo di applicazione e i suoi obiettivi;

• identificare e distinguere le varie autorità coinvolte e i rispettivi 
ruoli;

• identificare e spiegare le diverse procedure in questione;

• applicare le disposizioni della direttiva a tutti i richiedenti, 
compresi quelli con esigenze specifiche.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

25-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

1 giorno

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: 2015
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12 Informazioni sui paesi di origine

Principale gruppo 
destinatario

ricercatori COI

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo illustra il ruolo delle informazioni sui paesi di origine 
(COI) nelle procedure di protezione internazionale e presenta gli 
standard qualitativi per questo tipo di ricerca. Fornisce informazioni 
su come approfondire gli aspetti legati alla conoscenza e alla 
valutazione delle fonti, alle capacità pratiche di ricerca e alla 
presentazione finale dei risultati delle ricerche.

Le COI sono informazioni sul paese di origine, di transito o di 
precedente dimora abituale del richiedente; servono a stabilire 
se un richiedente possa beneficiare dello status di rifugiato 
o della protezione sussidiaria. Comprendono un ampio ventaglio 
di informazioni, tra cui il quadro giuridico, la situazione dei diritti 
umani, gli atteggiamenti culturali e sociali, il contesto politico, 
la geografia, le condizioni umanitarie o la situazione sotto il 
profilo della sicurezza; inoltre, possono servire come base per 
l’elaborazione di politiche.
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• trovare e valutare informazioni pertinenti, accurate ed 
equilibrate sui paesi di origine provenienti da fonti affidabili;

• presentare le informazioni in modo trasparente e tracciabile;

• effettuare il controllo di qualità conformemente ai criteri di 
qualità.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese, italiano, ungherese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: 2014, nuovo aggiornamento previsto per il 
2019
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Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo

Sintesi del 
contenuto

Seguendo questo modulo, i funzionari competenti possono 
specializzarsi nella valutazione e applicazione delle clausole di 
esclusione di cui all’articolo 1, parti D, E ed F, della convenzione di 
ginevra del 1951, riprese anche nella direttiva UE sulle qualifiche.

Il modulo, inoltre, spiega come l’applicazione della clausola 
di esclusione sia influenzata anche dal diritto internazionale, 
dalle normative, politiche e prassi operative nazionali, dalla 
giurisprudenza nazionale o internazionale, come quella della 
Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, nonché dagli orientamenti dell’UNHCr e di altri 
importanti autori o organizzazioni.

I partecipanti acquisiscono le conoscenze e competenze necessarie 
per applicare le disposizioni in modo rigoroso, tenendo conto 
dell’onere della prova e dei criteri che ne determinano la validità 
nei casi di esclusione.

13 Esclusione
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• identificare i casi ammissibili all’esclusione e gestirli in modo 
adeguato;

• identificare i due tipi di persone che possono essere escluse 
in quanto già beneficiarie di protezione internazionale 
o ammissibili alla protezione internazionale;

• individuare chi non necessita di protezione;

• individuare, interpretare e applicare correttamente gli 
strumenti giuridici internazionali aventi rilevanza.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese, russo, tedesco

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: 2014
Nuovo aggiornamento previsto per il 2019
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14 Cessazione della protezione

Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti per i casi di asilo

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo offre ai funzionari competenti la possibilità di 
specializzarsi nell’applicazione delle clausole di revoca e cessazione, 
nonché delle garanzie procedurali. I partecipanti impareranno 
anche come interpretare le condizioni, previste dalla direttiva 
qualifiche, che determinano la cessazione della protezione. Una 
volta completato il modulo, i partecipanti disporranno delle 
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per preparare e redigere 
decisioni in materia di cessazione della protezione.

risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• identificare i casi ammissibili all’esclusione e gestirli in modo adeguato;

• applicare le procedure pertinenti fino alla fine della protezione.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

1 giorno

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: pre-2011
Ultimo aggiornamento: settembre 2018
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15 Reinsediamento

Principale gruppo 
destinatario

1) Funzionari competenti per i casi di asilo (con esperienza) 
e funzionari competenti per il reinsediamento (junior e con 
esperienza);

2) funzionari competenti per l’orientamento culturale;

3) responsabili di missioni di selezione/orientamento culturale.

Sintesi del 
contenuto

Negli ultimi anni il reinsediamento è stato usato con sempre 
maggiore frequenza dagli Stati membri come una delle soluzioni 
durevoli per le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae. 
L’obiettivo del modulo è ampliare le conoscenze dei partecipanti 
su come gestire con esiti positivi le diverse fasi del processo di 
reinsediamento. Per conseguire tale obiettivo, il contenuto del 
modulo comprende aspetti fondamentali del processo, tra cui 
l’elaborazione e la pianificazione del programma di reinsediamento, 
la selezione e i preparativi precedenti la partenza e i servizi di 
trasferimento e sostegno dopo l’arrivo.

risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• spiegare come attuare un processo di reinsediamento efficace;

• individuare le difficoltà nel processo di reinsediamento;

• progettare attività di reinsediamento efficaci.
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Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2018
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Principale gruppo 
destinatario

Interpreti che lavorano per autorità nazionali competenti in materia 
di asilo

In via eccezionale, possono essere ammesse a partecipare al 
modulo anche altre parti interessate coinvolte nell’interpretazione 
o nell’interpretazione linguistica nella procedura nazionale di asilo.

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo mira a sostenere gli interpreti nello svolgimento 
dei loro compiti, principalmente per facilitare il processo di 
comunicazione tra i richiedenti protezione internazionale e le 
autorità nazionali e altre parti interessate durante tutta la procedura 
di asilo.

Data la diversa provenienza degli interpreti coinvolti nelle procedure 
di asilo (che vanno da professionisti qualificati estranei al contesto 
dell’asilo a ex richiedenti asilo impiegati per la loro conoscenza 
di lingue poco comuni), il modulo copre le diverse esigenze di 
apprendimento, sia fornendo una visione generale del contesto 
dell’asilo dal punto di vista degli interpreti sia specificando le 
principali tecniche di interpretazione necessarie nelle procedure di 
asilo.

Questo modulo di formazione è costituito esclusivamente da una 
componente online; una sessione di formazione in presenza può 
tuttavia essere organizzata su richiesta degli Stati membri.

16 Interpretazione nel contesto 
dell’asilo
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• descrivere e spiegare il contesto generale dell’asilo e le 
procedure di asilo;

• spiegare il ruolo dell’interprete sia in generale sia nella 
procedura di asilo;

• chiarire come applicare i principi e le competenze necessari per 
l’interpretazione sia in generale sia nel contesto dell’asilo.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

20-25 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni (su richiesta degli Stati membri)

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2018
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Principale gruppo 
destinatario

Dirigenti responsabili di personale che si occupa di questioni legate all’asilo

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo, che tratta i diversi aspetti relativi ai compiti 
quotidiani di un dirigente che opera nel settore della protezione 
internazionale, abbraccia conoscenze teoriche e pratiche e mira ad 
aiutare i partecipanti a sviluppare competenze che li aiutino a far 
sì che i rispettivi dipartimenti garantiscano buoni livelli qualitativi 
in maniera efficiente e in conformità alle prescrizioni giuridiche 
internazionali e dell’UE.

risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Una volta completato il modulo, i partecipanti saranno dotati degli 
strumenti per affrontare le sfide gestionali e dirigenziali nel campo della 
protezione internazionale.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

15-20 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese, rumeno, russo

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2014

Aggiornamento previsto per il 2019

17 Modulo per i dirigenti
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Principale gruppo 
destinatario

Il modulo è destinato alle figure che operano nel campo della 
procedura di asilo e dell’accoglienza, ma è utile anche per le 
guardie di frontiera e i responsabili dell’elaborazione delle politiche. 
Possono beneficiare della formazione sia il personale neo-assunto 
sia il personale già in possesso di esperienza

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo esamina i diritti fondamentali nel contesto della 
procedura di asilo. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE costituisce 
il fulcro di questo corso, che ne introduce e illustra le disposizioni 
pertinenti nel quadro delle fasi consecutive delle procedure di asilo 
e accoglienza. Queste sono presentate sia dal punto di vista giuridico 
sia da quello concreto, concentrando l’attenzione sugli sviluppi più 
recenti come ad esempio quelli oggetto della giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell’UE in materia. Il modulo è frutto della stretta 
collaborazione tra EASO, FrA e Frontex ed è a disposizione di tutte 
e tre le agenzie.

18 Diritti fondamentali e protezione 
internazionale nell’UE
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• descrivere e spiegare i diritti e i principi fondamentali e la loro 
pertinenza nel contesto della protezione internazionale nell’UE;

• descrivere il concetto di protezione internazionale;

• illustrare gli strumenti internazionali ed europei più importanti 
in materia di diritti fondamentali e protezione internazionale, in 
particolare la Carta dell’UE;

• spiegare la pertinenza pratica della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE e la sua correlazione con altri strumenti in materia di 
diritti umani;

• applicare i principi e gli strumenti relativi ai diritti fondamentali 
e alla protezione internazionale per quanto riguarda l’accesso 
al territorio, la procedura di asilo, il contenuto della protezione 
internazionale e il rimpatrio;

• applicare la Carta dell’UE alle persone che possono essere 
o potrebbero essere bisognose di protezione internazionale, 
nonché alle persone interessate da una procedura di rimpatrio;

• favorire e promuovere l’attuazione dei diritti fondamentali nelle 
procedure di asilo (ivi compreso l’accesso al territorio) e di 
rimpatrio.

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Durata dello 
studio online

25-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni 

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2016
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19 Sistema europeo comune di asilo

Principale gruppo 
destinatario

Tutti gli operatori del settore dell’asilo

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo presenta un quadro generale del sistema europeo 
comune di asilo (CEAS) e illustra come si è sviluppato ed evoluto 
nel tempo, le sue prospettive di sviluppo futuro, gli obiettivi che 
hanno portato alla sua creazione e il modo in cui tali obiettivi hanno 
guidato la sua attuazione. Il modulo analizza gli strumenti giuridici 
pertinenti, la giurisprudenza, gli strumenti e le risorse che gli 
operatori del settore dell’asilo possono trovare utili nel loro lavoro 
quotidiano. Sensibilizzando gli operatori del settore dell’asilo, mira 
a consentire lo sviluppo di una visione comune del loro ruolo in 
quanto attori principali nell’attuazione del CEAS.
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• definire gli obiettivi e i valori alla base dello sviluppo del CEAS;

• fare riferimento agli strumenti giuridici, alla giurisprudenza, agli 
strumenti e alle risorse pertinenti per l’attuazione del CEAS;

• spiegare la necessità di riformare il CEAS.

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Durata dello 
studio online

25-30 ore

Durata delle 
sessioni frontali

2 giorni 

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2016; aggiornamento: 2018
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20 Introduzione alla protezione 
internazionale

Principale gruppo 
destinatario

Funzionari competenti in materia di asilo di nuova assunzione

Sintesi del 
contenuto

Questo modulo serve da introduzione al settore della protezione 
internazionale. Il materiale del corso delinea i principali strumenti 
giuridici in materia di asilo e la relativa terminologia e fornisce 
una breve sintesi delle fasi principali della procedura di asilo. 
I partecipanti che seguono questo modulo introduttivo acquisiranno 
le conoscenze di base necessarie per operare nel campo della 
protezione internazionale.

Affinché siano soddisfatti i requisiti di formazione posti in capo 
agli Stati membri dalla normativa dell’UE sull’asilo, i partecipanti 
dovranno approfondire il percorso formativo seguendo in particolare 
i moduli di base dell’EASO individuati per il gruppo destinatario.
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• comprendere l’importanza del diritto di asilo e del principio di 
non respingimento;

• spiegare il concetto di protezione internazionale derivante 
dall’acquis dell’UE;

• illustrare le fasi principali della procedura di asilo e definire il 
ruolo del funzionario competente in materia di asilo nell’ambito 
della procedura;

• dimostrare di possedere una conoscenza di base dei criteri di 
ammissibilità e della valutazione delle prove;

• individuare il materiale di formazione dell’EASO e le guide 
pratiche disponibili per la formazione continua.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

8-10 ore

Durata delle 
sessioni frontali

1 giorno

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese

Creazione/ultimo 
aggiornamento

Creazione: 2016
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21 Introduzione alla didattica
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Principale gruppo 
destinatario

Futuri formatori dei moduli di formazione dell’EASO

Sintesi del 
contenuto

Lo scopo di questo modulo è preparare i partecipanti alle sessioni 
di formazione dei formatori a ricoprire la funzione di formatori 
nazionali utilizzando i moduli dell’EASO. A tal fine, la componente 
online è intesa a far sì che i partecipanti, in primo luogo, siano in 
grado di preparare un percorso formativo adatto al loro pubblico 
ricorrendo a diverse metodologie e principi e, in secondo luogo, 
sappiano prendere in considerazione metodi adeguati alle 
difficoltà specifiche che possono incontrare durante la formazione. 
Il programma in presenza è incentrato su una sessione pratica in 
cui i partecipanti avranno la possibilità di esercitarsi su un tema 
specifico del modulo.
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risultati dell’ap-
prendimento 
(generali)

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:

• guidare in modo efficiente i partecipanti nella fase di e-learning 
di un modulo EASO;

• organizzare la sessione frontale di un modulo EASO;

• individuare strategie per affrontare le diverse difficoltà di fronte 
a cui può trovarsi un formatore.

Tempo necessario 
per lo studio 
online

7-12 ore

Durata delle 
sessioni frontali

1 giorno

Versioni 
linguistiche 
disponibili

Inglese, russo

Creazione/ultimo 
aggiornamento

2016
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Formazione operativa dell’EASO

La formazione operativa dell’EASO, la cui base giuridica si rinviene nell’articolo 
6 (Sostegno alla formazione) del regolamento istitutivo dell’EASO (1), è una 
formazione specializzata destinata agli esperti che fanno parte del gruppo 
d’intervento in materia di asilo. Come indicato all’articolo 6, la formazione 
dovrebbe essere attinente ai compiti e alle funzioni degli esperti. La formazione 
figura anche tra le misure dei piani operativi dell’EASO firmati con gli Stati 
membri sottoposti a una pressione particolare sui loro sistemi di asilo.

Attuata inizialmente come forma di sostegno nel quadro dell’approccio basato 
sui punti di crisi dell’UE e del meccanismo di ricollocazione dell’UE previsti 
dall’agenda europea sulla migrazione del maggio 2015 (2), la formazione 
operativa dell’EASO è in continua evoluzione e viene costantemente adeguata 
alle esigenze riscontrate sul campo e al mutamento dei contesti operativi.

Dato il carattere operativo delle sessioni, la formazione operativa prevede 
principalmente sessioni frontali ed è incentrata perlopiù su esercitazioni 

(1) regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce 
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

(2) Comunicazione della Commissione «Agenda europea sulla migrazione» COM(2015) 240 final del 13 maggio 
2015.
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pratiche. La durata delle sessioni frontali varia da uno a cinque giorni (in media) 
e le sessioni sono tenute da istruttori interni dell’EASO, esperti degli Stati 
membri ed esperti esterni con ampie competenze su temi specifici. Le sessioni 
frontali sono organizzate nel luogo delle operazioni dell’EASO. rappresentanti 
delle autorità locali nazionali e di organismi internazionali/dell’UE coinvolti 
nelle operazioni partecipano spesso ai corsi di formazione operativa come 
formatori o relatori. I programmi di formazione approfondita comprendono 
anche una componente di e-learning.

Ad oggi, la formazione operativa è stata impartita sotto forma di programma di 
formazione specifico o sessione di formazione ad hoc in risposta a una specifica 
richiesta.

L’EASO ha elaborato una serie di programmi di formazione in risposta a esigenze 
ricorrenti di formazione sul campo, nonché nel contesto di operazioni particolari. 
Questi programmi di formazione sono erogati nel quadro delle operazioni 
dell’EASO, ma possono essere organizzati anche in risposta a richieste individuali 
di Stati membri che non hanno un piano operativo firmato con l’EASO.

I programmi di formazione operativa dell’EASO sono costituiti da formazioni 
tematiche relative ai compiti da svolgere sul campo, nonché nel contesto 
operativo, e in genere sono integrati da una serie di materiali didattici, come la 
guida del formatore e il manuale di formazione. I materiali per la formazione 
sono elaborati da rappresentanti degli Stati membri e da esperti esterni con 
conoscenze ed esperienza approfondite sui temi trattati.

I programmi di formazione dell’EASO attualmente erogati sono elencati di 
seguito:

• formazione operativa per gli esperti dislocati dell’EASO;
• programma di formazione approfondita per gli operatori junior addetti ai 

casi;
• programma di formazione approfondita per gli esperti in materia di 

vulnerabilità;
• formazione operativa sull’accesso alla procedura di asilo;
• formazione operativa sulla registrazione delle domande di protezione 

internazionale;
• formazione operativa sul regolamento Dublino III;
• formazione operativa in materia di accoglienza;
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• formazione operativa per i capisquadra;
• formazione operativa sull’interpretazione nel contesto dell’asilo;
• formazione operativa in materia di coaching;
• altra formazione operativa dell’EASO (sessioni di formazione ad hoc).

1. Formazione operativa per gli esperti dislocati dell’EASO

La formazione operativa 
dell’EASO per gli esperti 
dislocati è rivolta ai fun-
zionari degli Stati UE+ 
impiegati nell’ambito del-
le operazioni dell’EASO. 
A seconda dei compiti de-
gli esperti, la formazione 
operativa offre sessioni 
tematiche frontali, com-
presi studi di casi pratici. 
Le sessioni variano in base 
al lavoro che deve essere 
svolto dagli esperti e pos-
sono riguardare argomenti 
quali:

• aggiornamenti su Inclusione, Tecniche di colloquio, Valutazione delle 
prove (sessioni di aggiornamento dei moduli essenziali del programma di 
formazione dell’EASO);

• procedure e processi nazionali di asilo;
• procedure operative standard e modelli da utilizzare nell’ambito 

dell’operazione;
• valutazione delle vulnerabilità;
• procedura Dublino;
• informazioni sui paesi di origine;
• esclusione;
• tratta di esseri umani.
La durata di queste sessioni di formazione varia da due a tre giorni.
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2. Programma di formazione approfondita per gli operatori 
junior addetti ai casi

Questo programma di for-
mazione approfondita è sta-
to messo a punto per pre-
parare gli operatori junior 
addetti ai casi che saranno 
impiegati a sostegno delle 
autorità nazionali incaricate 
della procedura di asilo.

Il programma di formazione 
è strutturato nelle fasi indi-
cate di seguito.

• Fase 1: moduli di base del programma di formazione dell’EASO (online + in 
presenza, durata totale di tre settimane)
gli operatori junior addetti ai casi seguono i tre moduli di base del programma 
di formazione dell’EASO: Inclusione, Tecniche di colloquio e Valutazione 
delle prove. Questi moduli sono ritenuti fondamentali per consentire a ogni 
operatore di essere operativo e di svolgere i propri compiti conformemente 
alle norme dell’acquis dell’UE in materia di asilo. Ogni modulo include 
una parte di formazione online e una parte di sessioni frontali. Per ciascun 
modulo, sono previsti tre giorni di studio online (circa 20-25 ore) e due giorni 
di sessioni frontali.

• Fase 2: formazione operativa (sessioni frontali, durata di tre giorni)
La formazione operativa per gli operatori junior addetti ai casi consiste in 
sessioni frontali su argomenti specifici selezionati in base al tipo di sostegno 
fornito dall’EASO alle autorità nazionali e ai compiti degli operatori. Le 
sessioni possono vertere su argomenti quali l’individuazione dei richiedenti 
vulnerabili, la tratta di esseri umani, l’individuazione dei potenziali casi 
Dublino, le informazioni sui paesi di origine e l’esclusione. Le sessioni 
tematiche comprendono esercitazioni pratiche quali studi di casi e visite nei 
luoghi operativi. La formazione operativa per gli operatori junior addetti ai 
casi comprende anche sessioni sul contesto nazionale di invio degli operatori 
addetti ai casi, nonché sugli strumenti e sui modelli utilizzati nelle operazioni. 
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Tali sessioni particolari sono erogate principalmente dall’EASO, dalle autorità 
nazionali e da altre parti interessate coinvolte nella stessa operazione.

• Fase 3: coaching «sul campo» (on-the-job coaching) (facoltativo, durata di 
due settimane)
Il coaching sul campo, svolto di preferenza nel luogo della missione, 
è strutturato nelle seguenti fasi:

 – i funzionari junior addetti ai casi affiancano funzionari esperti in materia 
di asilo nello svolgimento dei loro compiti, quindi iniziano gradualmente 
a svolgere autonomamente le proprie mansioni, con il sostegno di 
funzionari esperti;

 – il lavoro svolto dai funzionari neo-assunti/appena inviati in missione viene 
riveduto e discusso con i coach dell’EASO. Questa fase comprende anche 
una valutazione inter pares.

3. Programma di formazione approfondita per gli esperti 
in materia di vulnerabilità

Questo programma di for-
mazione è rivolto agli esperti 
inviati in missione nelle ope-
razioni dell’EASO e incaricati 
di effettuare valutazioni della 
vulnerabilità. Fornisce inoltre 
indicazioni agli intervistatori 
dell’EASO in merito all’iden-
tificazione delle vulnerabilità.

Il programma di formazione 
è strutturato nelle fasi indicate 
di seguito.

• Fase 1: modulo Colloqui con persone vulnerabili e modulo Genere, identità 
di genere e orientamento sessuale del programma di formazione dell’EASO 
(online + in presenza, durata totale due settimane)
gli esperti inviati in missione dall’EASO seguono i moduli Colloqui con 
persone vulnerabili (IVP) e Genere, identità di genere e orientamento sessuale 
(Genere e SOGI) del programma di formazione dell’EASO. Il modulo IVP 
fornisce gli elementi specifici da prendere in considerazione in un colloquio 
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con un richiedente che ha necessità particolari, nonché conoscenze avanzate 
in materia di vulnerabilità e disturbi fisici e psichici, fornendo suggerimenti 
utili per affrontare le situazioni difficili. Il modulo Genere e SOGI sensibilizza 
i partecipanti e fornisce le competenze e conoscenze necessarie per valutare 
una domanda basata su questioni legate al genere, all’identità di genere e/o 
all’orientamento sessuale. Per ciascun modulo, sono previsti tre giorni di 
studio online (circa 20-25 ore) e due giorni di sessioni frontali.

• Fase 2: formazione operativa (sessione frontale, durata quattro-cinque 
giorni)
La formazione operativa per gli esperti in materia di vulnerabilità consiste 
in sessioni frontali su temi specifici selezionati in base al tipo di sostegno 
che l’EASO fornisce alle autorità nazionali e ai compiti degli esperti, quali la 
conduzione di colloqui con minori e potenziali vittime della tratta di esseri 
umani. La formazione operativa per gli esperti in materia di vulnerabilità 
prevede anche sessioni sulla procedura nazionale in tema di vulnerabilità 
nonché sugli strumenti e sui modelli utilizzati nell’operazione.

• Fase 3: coaching «sul campo» (on-the-job coaching) (durata sei giorni)
Attualmente utilizzato per gli esperti in materia di vulnerabilità inviati 
nei punti di crisi in grecia, il coaching sul campo si compone dei seguenti 
elementi:

 – affiancamento di funzionari esperti in materia di asilo nello svolgimento 
dei loro compiti legati alla valutazione della vulnerabilità, quindi passaggio 
progressivo allo svolgimento autonomo di tali attività, con il sostegno dei 
funzionari esperti;

 – revisione del lavoro 
svolto dagli esperti 
in materia di vulne-
rabilità e discussioni 
con i coach dell’EA-
SO. Questa fase com-
prende anche una va-
lutazione inter pares.
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4. Formazione operativa sull’accesso alla procedura di asilo

Questa formazione operativa è rivolta ai funzionari di primo contatto, tra cui 
personale delle forze di polizia, guardie di frontiera, personale delle autorità 
competenti per l’immigrazione e delle strutture di trattenimento che svolgono 
un ruolo importante nel garantire l’accesso alla protezione internazionale. La 
durata della formazione è di 1-2 giorni.

La formazione operativa offre un’introduzione alla protezione internazionale 
dal punto di vista dei funzionari di primo contatto e riguarda tra l’altro i diritti 
fondamentali direttamente connessi all’accesso alla procedura di asilo (come 
il diritto alla vita, il non respingimento, il diritto di asilo, il divieto di espulsioni 
collettive) e il quadro giuridico dell’UE in materia protezione internazionale, 
con particolare enfasi sull’accesso alla procedura di asilo. La formazione 
comprende sessioni tematiche con esercitazioni pratiche riguardanti 
l’individuazione delle persone che possono aver bisogno di protezione 
internazionale; l’individuazione di indicatori di vulnerabilità; la tratta di esseri 
umani; le tecniche di comunicazione per la trasmissione delle informazioni alle 
persone che possono aver bisogno di protezione internazionale. Il programma 
di formazione mira infine a preparare i funzionari di primo contatto ad applicare 
i meccanismi necessari a indirizzare le persone che possono aver bisogno di 
protezione internazionale all’autorità nazionale competente in materia di asilo.

5. Formazione operativa sulla registrazione delle domande 
di protezione internazionale

Questa formazione opera-
tiva è rivolta ai funzionari 
che si occupano della re-
gistrazione delle domande 
di protezione internazio-
nale e consiste in sessio-
ni tematiche frontali con 
esercitazioni pratiche. 
A seconda delle necessità 
sul campo, la formazione 
dura 1 o 2 giorni.

La formazione mira innan-
zitutto a fornire ai fun-
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zionari addetti alla registrazione le informazioni pertinenti relative al quadro 
giuridico dell’UE, ossia una panoramica del sistema europeo comune di asilo, 
con particolare riguardo alla procedura di asilo e alla rilevanza dei diritti fonda-
mentali (in particolare il non respingimento e il diritto di asilo) nel processo di 
registrazione. Il programma di formazione comprende inoltre sessioni temati-
che con esercitazioni pratiche per preparare nel migliore dei modi i funzionari 
addetti alla registrazione a svolgere le loro mansioni e garantire il rispetto di 
tutti i diritti e i doveri dei richiedenti protezione internazionale. Tali sessioni 
vertono su tematiche quali le tecniche di comunicazione, l’individuazione dei 
richiedenti vulnerabili (tra cui i minori non accompagnati e le vittime della trat-
ta di esseri umani), l’individuazione dei potenziali casi Dublino e le informazioni 
sui paesi di origine. Infine, il programma di formazione comprende una ses-
sione sulla procedura nazionale di registrazione delle domande di protezione 
internazionale, nonché esercitazioni pratiche con gli strumenti, i modelli e le 
piattaforme utilizzati per la registrazione delle domande di protezione interna-
zionale a livello nazionale.

6. Formazione operativa sul regolamento Dublino III

Questa formazione opera-
tiva è basata sul modulo 
Regolamento Dublino III 
del programma di forma-
zione dell’EASO ed è rivol-
ta alle autorità nazionali 
coinvolte nelle procedure 
di Dublino da diverse pro-
spettive (ad esempio i fun-
zionari delle unità Dublino, 
gli addetti alla registra-
zione, i funzionari com-
petenti per i casi di asilo, 
gli addetti all’accoglienza, 
i rappresentanti delle isti-
tuzioni locali quali i comuni), che possono avere a che fare con i richiedenti 
protezione internazionale.

A seconda delle necessità, sia del gruppo di destinatari che sul campo, la 
formazione operativa sul regolamento Dublino III copre: a) una parte specifica 
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della procedura Dublino, come ad esempio l’individuazione dei potenziali casi 
Dublino, oppure b) l’intera procedura definita nel regolamento Dublino III.

a) La formazione operativa sull’individuazione dei potenziali casi Dublino (in 
presenza, durata un giorno) comprende sessioni con esercitazioni pratiche 
riguardanti il sistema Dublino in generale (procedura e attuazione pratica, 
formulari e termini), gli indicatori per l’individuazione dei potenziali casi 
Dublino (sulla base dei criteri di determinazione della competenza nel 
sistema Dublino) e il meccanismo di riferimento a livello nazionale a norma 
del sistema Dublino.

b) La formazione operativa sul regolamento Dublino III (in presenza, durata due 
giorni) fornisce una panoramica della procedura Dublino, dall’identificazione 
alle fasi di trasferimento, e consiste in sessioni riguardanti l’individuazione 
dei potenziali casi Dublino e il meccanismo di riferimento, l’applicazione dei 
criteri di competenza, le norme procedurali e gli strumenti. La formazione 
operativa comprende anche sessioni sulle prassi a livello nazionale/
locale relative all’applicazione del regolamento Dublino III (meccanismi di 
riferimento, modelli).

7. Formazione operativa in materia di accoglienza

Questa formazione opera-
tiva della durata di un gior-
no è basata sul modulo Ac-
coglienza del programma 
di formazione dell’EASO 
ed è rivolta principalmen-
te ai funzionari addetti 
all’accoglienza, nonché 
agli assistenti sociali e agli 
operatori sanitari che si 
occupano dei richiedenti 
protezione internaziona-
le. Il programma presen-
ta una panoramica della 
procedura di asilo dell’UE 

e delle norme dell’UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione inter-
nazionale. Sono previste inoltre sessioni tematiche con esercitazioni pratiche 
su esigenze di accoglienza particolari, salute mentale e vulnerabilità, atteggia-
mento professionale, codice deontologico e comunicazione interculturale.

©
 EASO



CATALOgO DEI COrSI DI FOrMAZIONE DELL’EASO — 61

8. Formazione operativa per i capisquadra

È stata elaborata una formazione operativa specifica per gli esperti EASO impiegati 
come capisquadra, principalmente nell’ambito delle operazioni dell’EASO in 
grecia. Tale formazione operativa consiste in una sessione frontale di circa 
due giorni, con contenuti teorici ed esercitazioni pratiche. Alcune componenti 
vengono trattate ripetutamente nel corso della formazione e costituiscono 
l’ossatura del programma di formazione operativa per i capisquadra, ad 
esempio sessioni sulle qualità manageriali, riscontri sulla qualità e questioni 
procedurali secondo le procedure operative standard. Il contenuto di queste 
componenti viene adeguato in funzione delle esigenze sul campo, dei riscontri 
dei partecipanti e delle relazioni più recenti sui riscontri relativi alla qualità. 
Altre componenti possono essere incluse nella formazione sulla base della 
valutazione continua delle esigenze. Tra queste varie componenti rientrano, 
ad esempio, sessioni riguardanti le tecniche di colloquio, la valutazione delle 
prove, la vulnerabilità e l’esclusione.

9. Formazione operativa sull’interpretazione nel contesto 
dell’asilo

La formazione operativa dell’EASO sull’interpretazione nel contesto dell’asilo 
mira a sostenere gli interpreti impiegati nell’ambito delle operazioni dell’EASO 
nello svolgimento del loro ruolo nella procedura di asilo, ossia facilitare il 
processo di comunicazione tra i cittadini di paesi terzi o apolidi e i funzionari 
nazionali/esperti inviati dall’EASO, coerentemente con le norme dell’acquis 
dell’UE in materia di asilo. La formazione è impartita sotto forma di sessioni 
frontali di 1-1,5 giorni con esercitazioni pratiche e copre le seguenti tematiche:

• quadro giuridico dell’UE in materia di asilo;
• aspetti generali e specifici dell’interpretazione nel contesto dell’asilo;
• ruolo e codice deontologico dell’interprete nella procedura di asilo;
• interpretazione o interpretazione linguistica in contesti specifici legati all’asilo 

(colloquio personale, comunicazione di informazioni, interpretazione per 
persone con necessità particolari, interpretazione di gruppo).
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10. Formazione operativa in materia di coaching

Data la necessità di assistere gli esperti che lavorano sul campo, l’EASO sta 
mettendo a punto un programma di formazione in materia di coaching. Per 
garantire ai coach la massima flessibilità nella strutturazione e realizzazione 
delle loro sessioni, la formazione non intende fornire ai coach un modello fisso, 
bensì una rosa di tecniche e strumenti tra cui scegliere in base alle specifiche 
necessità. La formazione comprende elementi quali:

• come stabilire una relazione con i partecipanti;
• tecniche produttive per fornire un riscontro;
• come reagire a situazioni «difficili»;
• come facilitare la discussione di gruppo;
• come facilitare le valutazioni inter pares;
• come costruire una strategia di coaching ecc.

11. Altra formazione operativa dell’EASO (sessioni di formazione 
ad hoc)

La formazione operativa può essere organizzata anche ad hoc in risposta 
a un’esigenza particolare sul campo che non può essere affrontata nel quadro 
dei programmi di formazione esistenti. Tali sessioni si basano sui materiali 
di formazione operativa esistenti e sui moduli del programma di formazione 
dell’EASO e molto spesso sono organizzate per uno specifico Stato membro. 
Esempi di sessioni di formazione di questo tipo sono le sessioni sull’accoglienza 
dei minori non accompagnati e le sessioni di formazione per i tutori volontari, 
le une e le altre erogate in Italia.
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