
 

 

 

OBIETTIVO 

L’ambizione del programma è quella di formare una generazione di giovani avvocati dinamici, mobili e 
capaci di profittare pienamente della libertà di esercizio tra i due paesi. Questo scambio permetterà ai 
tirocinanti di :   

 Perfezionare le loro conoscenze del sistema giuridico del paese confinante  
 Rinforzare le loro competenze linguistiche 
 Tessere delle relazioni amicali e professionali di lunga durata tra i due paesi 

Per quest’anno l’accordo con la Scuola Forense di Parigi prevede un numero massimo di 5 partecipanti. 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA  

Il soggiorno si compone di due elementi: 

1. Corsi all’EFB: dal 26 marzo al 13 aprile 2018. 
2. Un tirocinio in studio legale a tempo pieno: a partire dal 16 aprile – fino al 15 o al 29 giugno 2018. 

 

I corsi all’EFB: l’iscrizione ai corsi della scuola partner è gratuita.  

Il tirocinio: I tirocini sono remunerati se questi durano più di due mesi. In tal caso i partecipanti italiani 
beneficiano dello stesso tariffario dei praticanti francesi. Se il tirocinio dura meno di due mesi non può 
essere remunerato.   

Durante i corsi saranno trattate le seguenti tematiche:   
 
o La consulenza 
o Il contenzioso 
o I modi alternativi di risoluzione dei conflitti 
o La procedura europea 
o La deontologia 
 

 

Saranno organizzate anche attività complementari consistenti in introduzione alle funzioni e visita alla 
Corte di giustizia dell’Unione europea o incontro in Ambasciata. 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SCAMBIO PER 
TIROCINANTI TRA LE SCUOLE DI FORMAZIONE FORENSE DI PARIGI E 
ROMA. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ tessera ________ iscritto/a al  
Registro dei praticanti in data _________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al colloquio di selezione che si svolgerà venerdì 9 marzo p.v., dalle ore 14.00 in sala 
Commissioni sita al primo piano del Palazzo di Giustizia, per essere ammesso alla frequentazione del 
corso ed allo svolgimento del tirocinio che si terranno rispettivamente presso la Scuola Forense di Parigi 
e presso uno studio legale di Parigi. 
 

DICHIARA 
 
Di avere una buona conoscenza della lingua francese, corrispondente al grado B2 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
 

DICHIARA 
 

Altresì di voler partecipare ad uno seguenti corsi di specializzazione che ti terrà dal 26 marzo al 13 aprile 
2018  (barrare il corso prescelto) :   
 Imprenditoria 
 Concorrenza 
 Famiglia 
 Fiscale 
 Fusioni e acquisizioni 
 Immobiliare 

 Penale 
 Procedure collettive 
 Proprietà intellettuale 
 Pubblico 
 Sociale 
 Procedure d’esecuzione  

 

Il candidato al momento del colloquio dovrà presentare il proprio CV. 

Le domande potranno essere presentate in formato cartaceo presso la segreteria della Scuola Forense 
entro venerdì 2 marzo, oppure estraendo il modulo dal sito della Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando” e inviandolo compilato via mail al seguente indirizzo segreteria@scuolaforenseroma.it. 

Roma, 28 febbraio 2018. 

 

         Firma 

 

 

https://scuolaforenseroma.it/it/default.aspx

