SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

RICERCA PRATICANTI:
STUDIO LEGALE
EUNOMIA - Studio di Avvocati
SEDE DI TORINO
www.eunomiastudio.it

Studio legale:

Lo Studio Legale Eunomia opera nei settori del diritto commerciale e societario, assistendo società, istituzioni finanziarie, investitori istituzionali e privati, imprenditori e manager, sia italiani
che esteri, operanti sul territorio nazionale. La vocazione internazionale dello studio, maturata presso prestigiose università
straniere ovvero in studi legali e banche d’affari esteri, si coniuga con una solida reputazione ed una forte connessione col territorio e ci consente di essere un punto di riferimento per soggetti stranieri interessati ad operazioni in ambito nazionale.
Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Bari e Torino.
Lo Studio cerca un(a) giovane neolaureato(a) praticante avvocato da affiancare ai professionisti presenti nella sede di Torino.
DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. DIRITTO
DELL’ENERGIA. DIRITTO DELLO SPORT. CONTENZIOSO.
Lo Studio unisce competenze avanzate di diritto commerciale e
societario a un’approfondita conoscenza del settore energetico
ed i suoi professionisti sono riconosciuti come esperti della materia a livello nazionale e internazionale.

Ambito di specializzazione:

Lo Studio fornisce, inoltre, assistenza in aree di attività complesse ed in continua evoluzione: dal Diritto Commerciale e
Societario, al Diritto civile, alla Finanza di progetto e di infrastruttura. Diritto dello sport e sponsorizzazioni.
Lo Studio gestisce infine contenziosi di carattere societario e
non, davanti a giudici o collegi arbitrali, nazionali ed internazionali, nei settori farmaceutico, dei beni di largo consumo, IT,
bancario, finanziario, assicurativo.
I membri dello Studio svolgono regolarmente attività accademica e partecipano a convegni nelle sopra citate materie in qualità di relatori.
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Laurea magistrale in giurisprudenza; ottimo curriculum accademico (Votazione minima 110/110);
ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che
scritta;
forti capacità di relazione e spirito di team. Flessibilità e capacità di dialogo. Capacità di affrontare problematiche giuridiche interdisciplinari e di alto grado di complessità.

Eventuali requisiti richiesti:

Requisito essenziale è il conseguimento della laurea dopo il
10.05.2017.
Lo Studio garantisce una continua e attenta formazione del(la)
praticante, con possibilità di lavorare fino dai primi momenti su
pratiche interessanti e in maniera sempre più autonoma.
Il(la) candidato(a) prescelto(a) sarà affidato(a) a un Dominus
che gli consenta una continua crescita professionale.

Orario:

Giornata intera

Luogo di svolgimento:
(sede, filiale, eventuali trasferte)

Torino, Via Assarotti 9 (Interno ZTL).
Possibili trasferte presso la sede di Milano.
Per i primi sei mesi è previsto il solo rimborso delle spese.

Eventuali facilitazioni (se non sono
previste, specificare NESSUNA
FACILITAZIONE):

Verrà successivamente concordata una remunerazione mensile adeguata alla maturità e alla preparazione del praticante e
in linea con il mercato.

Data di scadenza dell’annuncio:

31.12.2017
I curricula, correlati di breve lettera di presentazione e copia pdf
del certificato di laurea riportante gli esami sostenuti e le relative votazioni, devono essere inviati via E-mail al seguente indirizzo:

Recapiti per l’inoltro dei curricula:
segreteriato@eunomiastudio.it
oggetto: “Candidatura Pratica Legale Torino”

________________________________________________________________________________________________________
Job Placement Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-sociali, Lungo Dora Siena 100 –
Tel: 011/670.41.76 – Fax: 011/670.39.30 – e-mail: job.scuolacle@unito.it

