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Spett.le Studio Legale,  

 

siamo lieti di informarla che riparte il Progetto “Torno Subito” finanziato dalla Regione Lazio.    

“Torno Subito” è un programma di interventi che finanzia integralmente progetti articolati in 

percorsi di formazione (fase 1) ed esperienze retribuite in ambito lavorativo (fase 2), in contesti 

nazionali e internazionali. L’intervento è rivolto a studenti universitari o giovani laureati, dai 18 ai 35 

anni, residenti o domiciliati nel Lazio da almeno sei mesi iscritti ai Cpi al momento della richiesta.  

 

Nell’ambito di tale iniziativa Ass.For.Seo, in collaborazione con il British Institutes, promuove, con 

l’autorevole supporto della FIIF - Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (ente strumentale 

del Consiglio Nazionale Forense) - il corso di formazione “Legal English”, rivolto a: 

 Avvocati; 

 Praticanti; 

 Studenti di Giurisprudenza; 

 altri soggetti che operano nel settore legale che vogliono operare in contesti e con interlocutori 

internazionali. 

 

Il corso – interamente gratuito -, di cui si allega programma, offre la possibilità di migliorare il 

proprio livello di conoscenza della lingua inglese, sviluppando in particolare la conoscenza del lessico 

legale e giuridico. 

Il corso si svolgerà a Bournemouth in Inghilterra ed avrà durata di 180 ore da svolgersi da Settembre 

2016 a Dicembre 2016. Oltre all’integrale costo del corso la Regione Lazio riconosce una ulteriore 

indennità forfetaria a copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio necessari alla frequenza per 

l’intero periodo.   

Una volta terminata l’esperienza a Bournemouth, ciascun avvocato, praticante, studente di 

giurisprudenza o altro soggetto che opera nel settore legale, dovrà effettuare una Work 

Experience/tirocinio curriculare in uno Studio Legale o azienda, per un periodo da 3 a 6 mesi, durante 

il quale riceverà un compenso mensile di € 600,00 sempre a carico della Regione Lazio. 
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Per quanto sopra, la stiamo contattando per informarla della opportunità e proporle di partecipare al 

progetto in qualità di azienda ospitante per la Work Experience/tirocinio curriculare, ma anche per 

darle la possibilità di fornirci dei suoi nominativi di giovani che potrebbero essere interessati a fare 

questa esperienza unica.  

A tal riguardo, i giovani, interessati all’iniziativa, dovranno presentare una candidatura alla Regione 

Lazio entro e non oltre il 25/6/2016 secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico.  

A supporto della fase di presentazione della candidatura è attivo, presso Ass.For.Seo, uno sportello 

di assistenza, interamente gratuito, rivolto ai giovani, di supporto alla compilazione e presentazione 

della domanda.   

 

Per ulteriori informazioni sulla presente comunicazione, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 

18:00, Sig. Nicholas Napoleoni 

 Tel.: 06.95060679 - Mobile: 392 1837844 – Email: promozione@assforseo.it 

 

  

 

  

           Firma 

                   Assforseo 


