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Clicca qui per leggere il Bando

Clicca qui per candidarti

 PROGETTO LAWYEREX - MULTILATERAL EXCHANGE OF LAWYERS

Il progetto

Il Consiglio Nazionale Forense partecipa al progetto “LAWYEREX – MULTILATERAL EXCHANGE
OF LAWYERS” coordinato dalla Fondazione dell’Avvocatura Europea e co-finanzato dall’Unione
Europea con l’obiettivo di consentire un’ampia mobilità di avvocati all’interno dell’Unione Europea e
contribuire allo sviluppo della cultura giuridica europea.

La seconda edizione del progetto prevede la partecipazione degli Ordini nazionali di Cipro,
Repubblica Ceca, Italia, Romania, Slovacchia e Spagna oltre agli Ordini di Atene, Barcellona e Parigi.

Gli avvocati selezionati avranno l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio all’estero, tra
novembre 2019 e aprile 2021, della durata di due settimane (10 giorni lavorativi) presso uno studio
professionale internazionale, con l’ausilio di un avvocato supervisore, su una materia a scelta tra
quelle di seguito indicate: diritto civile, diritto penale, diritto pubblico, Diritto dell’Unione Europea.

Lo scambio offre l’opportunità ad un totale di 5 giovani avvocati italiani di acquisire la conoscenza di
altri sistemi legali di Paesi europei, per migliorare le proprie competenze legali e linguistiche.

 INFORMAZIONI

Il progetto prevede selezioni distinte per periodi distinti di tirocinio. 
Il presente avviso riguarda la selezione di n. 2 avvocati per il periodo di tirocinio da svolgersi tra
novembre 2019 e febbraio 2020.

Requisiti

Iscrizione all’albo degli Avvocati (iscrizione dal 1° gennaio 2012);
Conoscenza di base/interesse comprovato per il diritto dell’Unione Europea;
Buona conoscenza informatica (Information Technology skills);
Buona conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del paese di preferenza (*Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER)

Domanda di partecipazione

Da compilare in tutti i campi entro il giorno 7 ottobre 2019 alle ore 12.00 e da inviare insieme al
curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica: humanrights@cnf.it. 

NB. E' necessario compilare la domanda in tutti i suoi campi e indicare tre preferenze in relazione al
Paese in cui si vuole essere ospitati.
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Piazza dell'Orologio n. 7 - 00186 Roma - tel-. 06 6872866 - fax 06 6873013

e-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it

web: www.scuolasuperioreavvocatura.it
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