
 
SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE  
PER GIURISTI D’IMPRESA 
 
 CREDITI FORMATIVI: 20  

 
Questa Scuola, creata da A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa - e organizzata in collaborazione 
con Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale, è molto più di un Master. 
È un corso dove "si impara il mestiere" e dove le lezioni sono tenute da insigni Giuristi delle maggiori aziende 
in Italia, in grado di insegnare veramente la professione.  
AIGI è fortemente convinta che le conoscenze giuridiche e le capacità manageriali del giurista d'impresa si 
trasmettano grazie all'esperienza di chi svolge da anni questo lavoro presso le maggiori aziende nazionali e 
internazionali. In un momento dove gli aspetti giuridici sono sempre più pervasivi nell'attività economica, la 
Scuola tende a sviluppare le seguenti capacità: 

 Coniugare la conoscenza giuridica con la gestione manageriale  
 Essere il punto di riferimento nell'azienda nella valutazione del problema giuridico  
 Proporre le soluzioni più adeguate, sensibilizzare e coinvolgere il management  
 Crescere professionalmente.  

IL METODO 
Il metodo della SCUOLA si basa sulla convergenza tra lezioni di diritto, esercitazioni pratiche, incontri 
metodologici e visite aziendali. Per stimolare il confronto, i docenti ricevono i profili degli allievi della 
SCUOLA.  

PROGRAMMA 
Il corso è strutturato in 5 moduli: 
A. Il giurista d’impresa   B. L’impresa 
C. La gestione del rischio legale   D. Gestione delle patologie legali dell’impresa 
E.English for in-house counsel 
Il Programma dettagliato è pubblicato sul sito della Scuola AIGI, nell’area Scuola Nazionale. 

A CHI SI RIVOLGE 
Requisito per frequentare il corso è la laurea magistrale in Giurisprudenza. Il corso si rivolge a: 

1. Giovani laureati in giurisprudenza, che abbiano interesse ad esercitare la professione di Giurista 
d'Impresa e desiderino acquisire le necessarie conoscenze metodologiche e tecniche;  

2. Giuristi d'impresa già in attività, che sentano il bisogno di confrontarsi con professionisti del mondo 
giuridico ed economico, di crescere professionalmente e di arricchire il proprio curriculum;  

3. Altri operatori del diritto, che desiderino confrontarsi con la realtà aziendale e comprenderne le logiche 
che sottendono alle scelte strategiche.  

DOVE E QUANDO 
Il corso, che si tiene a MILANO, via Laghetto 3 (MM Duomo, Missori) presso la sede di Just Legal Services – 
Scuola di formazione legale. Per permettere la frequenza anche a chi lavora, le lezioni vengono svolte: 

 dal 31 gennaio 2019 al 6 luglio 2019, per un totale di 31 giornate di lezione 
 due fine settimana non consecutivi al mese (venerdì e sabato, con alcuni giovedì).  

 
QUOTA ISCRIZIONE 
Prezzo € 5.900,00 + IVA 
Sono previsti sconti fino ad un massimo del 20%. 
Si ricorda che tramite l’adesione ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua è 
possibile finanziare la formazione a costo zero. La Domanda di Ammissione deve essere consegnata entro il  
14 gennaio 2019. 

BORSE DI STUDIO 
Il Comitato Scientifico della SCUOLA assegna una borsa di studio del valore di € 5.900,00 + IVA, offerta 
dall'AIGI - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, valutando le tesi di maggior interesse scientifico in tema 
attinente il Diritto d'Impresa discusse nel 2018 ed il voto di laurea, il curriculum vitae, l'interesse e la 
motivazione per la professione di giurista di impresa. 

 
Non perdere questa opportunità di crescita, visita subito il sito www.aigi.it oppure contattaci  

al n. 02.8698 2383 o via e-mail all’indirizzoscuolanazionale@aigi.it 
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DATE DA RICORDARE 
 

 INIZIO CORSO 31 GENNAIO 2019 

 FINE CORSO 6 LUGLIO 2019 

 ESAME FINALE 11 SETTEMBRE 2019 

 CONSEGNA DIPLOMI 12 SETTEMBRE 2019 
 

 INVIO DOMANDA DAL 6 SETTEMBRE 2018 

 SCADENZA INVIO DOMANDA (per sconto del 5%) 14 NOVEMBRE 2018 

 ULTIMA SCADENZA INVIO DOMANDA 14 GENNAIO 2019 

 TEST E COLLOQUI INDIVIDUALI 21/11/2018 – 18/12/2018 –  
 21/01/2019 

 SCADENZA DOMANDA BORSA DI STUDIO 17 DICEMBRE 2018 
 

CALENDARIO 2019 
 
  

SETTIMANA GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

1 31 gen 01 feb 02 feb 

2 14 feb 15 feb 16 feb 

3 28 feb 01 mar 02 mar 

4  15 mar 16 mar 

5 28 mar 29 mar 30 mar 

6 11 apr 12 apr 13 apr 

7 02 mag 03 mag 04 mag 

8  17 mag 18 mag 

9  24 mag 25 mag 

10 06 giu 07 giu 08 giu 

11  21 giu 22 giu 

12  05 lug 06 lug 

  MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 

13  11-set 12-set 

    
 
Per informazioni: 

 visita il sito  www.aigi.it 

 scrivi a  scuolanazionale@aigi.it 

 telefona al n. 02.86982383 


