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VADEMECUM 
PER L’ACCESSO AI CORSI SELF LEARNING HELP  

ACCREDITATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
 
È possibile svolgere attività formativa in modalità self learning (autoformazione) 

tramite la piattaforma HELP. 
I corsi self learning sono accessibili a chiunque si sia iscritto alla piattaforma.  
Una volta completato un corso self learning, è possibile ottenere un attestato di 

completamento. 
Alcuni corsi self learning sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale Forense 

ai fini della formazione continua.  
 
 

ATTIVAZIONE ACCOUNT HELP 
 
Per poter accedere ai corsi, è necessario utilizzare il proprio account HELP che 

può essere creato in meno di due minuti attraverso la seguente procedura: 
 

 
 Clicca qui1 e compila il modulo  
 Una volta compilato il modulo, riceverai 

una e-mail con un link per confermare  
l’attivazione dell’account  

 Controlla la tua casella di posta elettronica e clicca sul link per attivare l’account. 
 

 
 

ACCESSO AI CORSI 
 
Per partecipare ai corsi self 

learning, è necessario accedere 
alla piattaforma HELP 
utilizzando il proprio account 
(vedi sopra: “ATTIVAZIONE 
ACCOUNT HELP”), scorrere la 
lista dei corsi disponibili e 
selezionare una delle versioni 
linguistiche disponibili sotto l’immagine di ciascun corso.  

 
La password di accesso ai Corsi accreditati dal CNF è CNF2020 (enrolment key). 
 
Una volta iniziato il corso, è possibile accedervi per un numero illimitato di volte 

a partire dalla sezione “My courses/I miei corsi” e riprendere da dove 
l’apprendimento era stato precedentemente interrotto.  

 
1 http://help.elearning.ext.coe.int/login/signup.php 
2 http://vimeo.com/399804233 

 

VIDEO TUTORIAL 
Come creare un account HELP 2 
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I CORSI ACCREDITATI 

 BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (4 CF)  
http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3441 

 
 PRINCIPI CHIAVE DEI DIRITTI UMANI IN BIOMEDICINA (12 CF)  

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3399 
 
 RIFUGIATI E MINORI MIGRANTI (10 CF) 

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3442 
 
 INTRODUCTION TO ECHR AND THE ECTHR (5 CF) 

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=4065 
 
 VIOLENZA CONTRO LE DONNE E VIOLENZA DOMESTICA (10 CF) 

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=4066 
 
 RADICALISATION PREVENTION (10 CF) 

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3443 
 

ATTESTATO  

Al termine del corso viene rilasciato automaticamente un attestato di 
completamento.  

Si consiglia: 
 di seguire con calma ed attenzione il corso, in quanto la piattaforma non 

consente il rilascio dell’attestato in caso di mancato completamento.  

 di non utilizzare browser in modalità “incognito”, in quanto è 
necessario, anche per eventuali controlli, avere traccia dell’effettivo 
completamento del corso.  

Una volta ottenuto l’attestato di completamento del corso è possibile consegnarlo 
direttamente al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.  

Il Consiglio dell’Ordine provvederà a riconoscere i Crediti Formativi, tenute 
presenti le previsioni di cui al Regolamento n. 6 del 2014 del C.N.F. e di cui alla 
Delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del Consiglio Nazionale Forense, in conformità 
a quanto eventualmente deliberato dal Consiglio Circondariale nell’ambito delle 
proprie attribuzioni. 

 
NOTA  

I corsi self learning sono completamente automatizzati, ne consegue che 
potrebbero verificarsi problemi di carattere tecnico non dipendenti dalla volontà 
degli organizzatori. 

 
SEGNALAZIONI 

Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi via e-mail all’Info point del 
progetto HELP del Consiglio d’Europa, Avv. Giovanni Pansini del Foro di Trani (e-
mail: studiopansini@virgilio.it). 
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DESCRIZIONE DEI CORSI ACCREDITATI 

 
 

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 

 

Ultimo aggiornamento: 2020  
Crediti Formativi: n. 4 
Moduli:  
1) Introduzione 
2) Pilastro I: dovere dello Stato  
3) Pilastro II: responsabilità delle imprese 
4) Pilastro III: accesso ad un ricorso 

effettivo 
5) Extraterritorialità   

 
 
 

PRINCIPI CHIAVE DEI DIRITTI UMANI IN BIOMEDICINA 

Sviluppato in 
cooperazione con l’unità 
per la bioetica del 
Consiglio d’Europa.  
 

Ultimo aggiornamento: 2020  
Crediti formativi: n. 12 
Moduli: 
1) Introduzione 
2) Test genetici 
3) Fine vita 
4) Riservatezza medica e tutela dei dati 

sanitari 
5) Ricerca biomedica 
6) Protezione dell’embrione e procreazione 
7) Trapianto di organi e tessuti umani 

 
 
 
 
 
 
 

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS  
IMPRESE E DIRITTI UMANI 

KEY PRINCIPLES OF HUMAN RIGHTS              

IN BIOMEDICINE 
PRINCIPI CHIAVE DEI DIRITTI UMANI               

IN BIOMEDICINA 
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RIFUGIATI E MINORI MIGRANTI 

Sviluppato in 
cooperazione con l’Ufficio 
del Rappresentante 
Speciale del Segretario 
Generale del Consiglio 
d’Europa per le migrazioni 
e I rifugiati, la Divisione 
per i diritti dell’infanzia 
del Consiglio d’Europa e 
l’ACNUR, costituisce una 
delle attività finalizzate 
all’implementazione del 
piano d’azione del 
Consiglio d’Europa sulla 
protezione dei minori 
riguati a migranti in 
Europa (2017-2019)  

Ultimo aggiornamento: 2020  
Crediti formativi: n. 10 
Moduli:  
1) Introduzione al quadro giuridico 
2) Procedimenti a misura di minore 
3) Misure alternative al trattenimento 
4) Ricongiungimento familiare 
5) Diritti sociali e integrazione 
6) Tutela  
7) Accertamento dell’età  

 
 

 
 
 
INTRODUZIONE ALLA CEDU 

 
Ultimo aggiornamento: 2020  

Crediti Formativi: n. 5 
Moduli:  

1) Introduzione 
2) Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
3) La Corte europea dei diritti dell’uomo 
4) L’esecuzione delle Sentenze della Corte 

EDU 
 

REFUGEE AND MIGRANT CHILDREN 
RIFUGIATI E MINORI MIGRANTI 

INTRODUCTION TO THE ECHR                     

AND THE ECTHR 
INTRODUZIONE ALLA CEDU 
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VIOLENZA CONTRO LE DONNE E VIOLENZA DOMESTICA 

 Ultimo aggiornamento: 2020  
Crediti Formativi: n. 10  
Moduli:  

1) Introduzione 
2) Comprendere la violenza contro le donne e 

la violenza domestica 
3) Strumenti legislativi  
4) Accesso alla giustizia 
5) Giustizia penale I: indagini preliminari 
6) Giustizia penale II: prova e condanna 
7) Giustizia civile 
8) Risoluzione alternativa delle controversie 

 
 
 
RADICALISATION PREVENTION 

 Ultimo aggiornamento: 2020  
Crediti Formativi: n. 10  
Moduli:  

1) Introduzione 
2) Quadro Giuridico Internazionale ed 

Europeo 
3) I Giudici, i Pubblici Ministeri e il loro ruolo 
4) Raccolta e utilizzabilità delle prove in casi 

di lotta al terrorismo 
5) Prigioni e Servizi di Libertà vigilata e 

Sorveglianza 
6) Prigioni e Istituti di detenzione 
7) Servizi di Libertà vigilata e Sorveglianza 

 

VIOLENCE AGAINST WOMEN                        

AND DOMESTIC VIOLENCE 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE                           

E VIOLENZA DOMESTICA 

RADICALISATION PREVENTION 
PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE 


