
SCHEMA PROPRIETARIO
«GIURISTA D’IMPRESA» 



REQUISITI DEL 
PROFESSIONISTA

Il presente schema individua e specifica i
requisiti necessari che il candidato deve
possedere per poter accedere all’iter di
certificazione, individuando tre profili
professionali della figura del Giurista
d’Impresa:

• Giurista d’Impresa - Junior;

• Giurista d’Impresa - Middle;

• Giurista d’impresa - Senior.



REQUISITI DEL 
PROFESSIONISTA

Per ogni singolo livello professionale sono
richiesti specifici requisiti (apprendimento
formale – titolo di studio; apprendimento
informale – esperienza lavorativa):

• Junior:

- Possesso di Laurea in Giurisprudenza o titolo
di studio estero equipollente;

- Esperienza di almeno 12 mesi presso Uffici
Legali di Enti o Società italiane o estere.



REQUISITI DEL 
PROFESSIONISTA

Per ogni singolo livello professionale sono
richiesti specifici requisiti (apprendimento
formale – titolo di studio; apprendimento
informale – esperienza lavorativa):

• Middle:

- Possesso di Laurea in Giurisprudenza o titolo
di studio estero equipollente;

- Esperienza di almeno 5 anni presso Uffici
Legali di Enti o Società italiane o estere.



REQUISITI DEL 
PROFESSIONISTA

Per ogni singolo livello professionale sono
richiesti specifici requisiti (apprendimento
formale – titolo di studio; apprendimento
informale – esperienza lavorativa):

• Senior:

- Possesso di Laurea in Giurisprudenza o titolo
di studio estero equipollente;

- Esperienza di almeno 10 anni presso Uffici
Legali di Enti o Società italiane o estere, in cui
abbia anche ricoperto ruoli di coordinatore e
gestore di un team.



ESAME DI 
CERTIFICAZIONE

Le prove d’esame (scritto e/o orale)
dimostrano il possesso da parte del candidato
dell’adeguato livello di conoscenza,
competenze e abilità correlate a specifici
compiti definiti per ogni singolo profilo
professionale a cui ci si è candidati.



ESAME DI 
CERTIFICAZIONE

Le Prove previste sono le seguenti:

i) Prova scritta: domande a risposta
multipla / crocette, 30 domande;

ii) Prova Orale (in caso di punteggio tra 70-
79%): indicativamente 3 domande

Le prova scritta avrà la durata di 30 minuti.

La prova orale è fissata dalla Commissione e, in
ogni caso, massimo 30 minuti.



ESAME DI 
CERTIFICAZIONE

Risultati dalla prova scritta:

- 0-69%: non idoneo;

- 70-79%: idoneo e ammesso alla prova
orale;

- 80-100%: idoneo e ottenimento del
certificato senza prova orale.



DURATA DELLA 
CERTIFICAZIONE

La durata della certificazione è stabilita in 3
anni dalla data di delibera del certificato.



MANTENIMENTO 
DELLA 
CERTIFICAZIONE

Durante il periodo di validità della
certificazione (3 anni) è svolta una valutazione
annuale:

- per garantire l’aggiornamento e
l’evoluzione delle conoscenze e competenze
necessarie all’attività professionale oggetto del
presente Standard Proprietario;

- per garantire il mantenimento
dell’esercizio della professione di giurista
d’impresa (dichiarazione società)



MANTENIMENTO 
DELLA 
CERTIFICAZIONE

I criteri di mantenimento (in via alternativa tra
loro):

- partecipato ad almeno n. 4
convegni/webinar/seminari di aggiornamento
in materie giuridiche;

o

- frequentato un corso di perfezionamento/alta
formazione/formazione specialistica o Master
in materie giuridiche;

o

- svolto docenza in materie giuridiche presso
enti di formazione accreditati e riconosciuti.



RINNOVO DELLA 
CERTIFICAZIONE

Ai fini del rinnovo della certificazione (ogni 3
anni), prima della scadenza della stessa, il
soggetto dovrà fornire le evidenze documentali
relative al mantenimento annuale, al fine di
valutare le competenze e conoscenze acquisite
negli aggiornamenti nonché dell’effettivo e
continuo svolgimento della professione.



UPGRADE DEL 
LIVELLO 
PROFESSIONALE

In sede di mantenimento o di rinnovo della
certificazione, il soggetto potrà candidarsi per
l’ottenimento della certificazione relativa al
profilo professionale superiore a quello già in
suo possesso (junior-middle-senior)



UPGRADE DEL 
LIVELLO 
PROFESSIONALE

Criteri upgrade:

- possesso dei requisiti previsti per la specifica
figura professionale alla quale vuole
candidarsi;

- il soddisfacimento dei criteri previsti per il
mantenimento e/o il rinnovo;

- superamento della prova orale.



GRAZIE!


