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HANNO OFFERTO STAGES O OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NELLE PASSATE EDIZIONI:

ACCIAIERIE VALBRUNA SPA - ADRIA SEBINA - AIMS ITALIA N. - ALTAREA -
ATEL ENERGIA - AUCHAN - AUTOGRIL - BANCA ITALEASE - BARILLA -
BMS SQUIB - CAMERA ARBITRALE DI MILANO - CARREFOUR - CIBIS - 
CITY GROUP - CONSIP - CRIF SPA - DAFFRA PARTNERS - DINERS CARD -
DIESEL - DE AGOSTINI - DEUTSCH BANK - ENTERPRISES GROUP - 
ERGO ITALIA GROUP - FARMAFACTORING - 
GRUPPO PAM - GEODIS HOLDING - GETRONICS - GRUPPO FIAT -
GRUPPO PAM - IBM - ICB - IKEA - INDESIT COMPANY - ITALCOGIM - 
LIQUIGAS - LOTTOMATICA - MAFLOW - MARCOLIN - MRZP - PIRELLI - 
PHILIPE MORRIS - PHILIPS - PRAGMA - RCS - RENTOKIL - SHELL - 
3M ITALIA - TELSEY SPA  - TENARIUS - XEROX - 
STUDI LEGALI INTERNAZIONALI - UNIEURO - V. ANFOSSI

LE VISITE AZIENDALI SONO STATE EFFETTUATE PRESSOI:

AVVOCATURA PROVINCIALE - BARILLA - CAMERA ARBITRALE DI MILANO - 
CARREFOUR - HEWLETT PACKARD - IBM - MEDIASET - SHELL

in collaborazione con

Scuola Nazionale di
Specializzazione
per Giuristi d’Impresa

nel ricordo di
Ezio Corfiati



Domanda di Ammissione (*risposte facoltative)
Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa

Cognome del Candidato Nome

Indirizzo privato

CAP Città

Nazione Telefono Cell.

E-mail privato* Fax

Indirizzo di lavoro Via

CAP Città

Nazione Telefono

E-mail di lavoro Fax

Luogo e data di nascita Città Giorno Mese Anno

Ordine di appartenenza

LAUREA

Corso di laurea in

Università

Data di immatricolazione Anno

Data di laurea (come da diploma ufficiale) Anno

Votazione conseguita Scala di riferimento

Titolo della tesi di laurea

Principali argomenti studiati

Borse di studio, premi ed altri riconoscimenti ottenuti nell’ambito scolastico, culturale, sociale

Corsi o seminari di formazione seguiti dopo la laurea

Soggiorni all’estero

Lingue conosciute Livello di conoscenza

madrelingua ottimo buono discreto elementare

Italiano ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
Inglese ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
Francese ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
Spagnolo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
Tedesco ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
Altre (specificare) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏ ❏ ❏



Domanda di Ammissione (*risposte facoltative)
Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa

Anni di esperienza di lavoro

Attuale occupazione

Tipo di attività

Data di inizio Mese Anno In posizione di

Posizione attualmente ricoperta Dal Mese Anno

Area funzionale

❏ Avvocato dal ❏ Praticante dal ❏ Dipendente dal

❏ Libero professionista  dal ❏ Neo-laureato

Descrizione dei compiti, delle responsabilità e dell’evoluzione di carriera

Stipendio lordo annuo* Bonus* Benefits*

Quali sono i Suoi interessi e le Sue occupazioni preferite nel tempo libero?

Quali sono i risultati più significativi che ritiene di avere finora conseguito?

Illustri i Suoi punti di forza, personali e professionali, spiegando perchè li ritiene tali:

Illustri i Suoi punti di debolezza, personali e professionali, spiegando perchè li ritiene tali:

Quali sono i motivi che La hanno indotta a chiedere l’ammissione alla Scuola?

Cosa pensa di ottenere dalla Scuola?

Quali altre possibilità ha seriamente preso in considerazione, in alternativa alla Scuola, per raggiungere i Suoi obiettivi di 
sviluppo personale o professionale? 

Quali competenze/conoscenze vorrebbe acquisire durante la Scuola?

Quali sono i Suoi obiettivi personali di medio/lungo periodo?

Il Candidato, nel sottoscrivere la presente Domanda di Ammissione, riconosce che la medesima costituisce proposta contrattuale e prende atto della contestuale accettazione da parte 
di Just Legal Services S.r.l.. Il contratto di prestazione di servizi di formazione professionale (disciplinato dalle norme di cui infra) è condizionato al superamento del processo di selezione.

Data Firma

Informativa, consenso e garanzia privacy

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (per brevità il “Codice”), si informa i partecipanti che i loro dati, forniti per il tramite 
della Domanda di Ammissione, saranno trattati e conservati ai sensi di Legge e saranno utilizzati da Just Legal Services per l’esecuzione del contratto formatosi con la sottoscrizione della 
domanda stessa. Tali dati sono necessari a tale esecuzione e il mancato consenso alla loro utilizzazione impedirà Just Legal Services di fornire al partecipante i servizi formativi richiesti. 
L’Art. 7 del Codice conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali il diritto di: (I) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro 
comunicazione in forma intellegibile; (II) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (III) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione od il blocco 
dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l’attestazione che tali operazioni siano avvenute; (IV) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; (V) di opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato. Titolare del trattamento è: Just Legal Services 
S.r.l. – Via Laghetto, 3 – 20122 Milano – info@justlegalservices.it

Data Firma



Domanda dello Studio/Impresa/Ente Promotore
Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa

La Domanda deve essere compilata da un Responsabile che conosca di persona il Candidato e sappia quali sono le 
prospettive di crescita professionale.

Cognome del Candidato Nome

Studio/Impresa/Ente promotore

Settore attività

Indirizzo

CAP Città Nazione

Telefono  Fax

E-mail

Nome del compilatore

Posizione

Indichi quali sono le prospettive di carriera del Candidato:

Esprima la Sua opinione sulle capacità e sui limiti del Candidato:

Quali sono gli obiettivi nel promuovere la partecipazione del Candidato alla Scuola?

Lo Studio/l’Impresa/Ente ha dei piani organici e di sviluppo delle carriere per il proprio personale? Di che tipo?

Altre osservazioni

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le condizioni che regolano l’ammissione e la partecipazione alla Scuola. 
Dichiara inoltre che le informazioni contenute in questa Domanda sono complete e veritiere.

In caso di ammissione del Candidato, il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato:

 ❏ dallo Studio/Impresa/Ente ❏ dal Candidato

Data Firma



Quota di iscrizione - Sconti - Modalità di pagamento
Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa
DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione

Indirizzo

CAP Città Provincia

Codice Fiscale  Partita IVA

La quota di iscrizione alla Scuola è di  € 5.000,00 più IVA (pari a € 6.000,00). La quota di iscrizione, al netto dell’acconto di € 
100,00 più IVA (pari a € 120,00) versato contestualmente alla sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione e degli 
sconti eventualmente riconosciuti, può essere corrisposta in un’unica soluzione oppure in due rate (tranne nel caso di iscrizione 
anticipata).
SCONTI (contrassegnare le ipotesi applicabili)
❏  iscrizione prima del 19 novembre 2010 con contestuale versamento dell’acconto di € 120,00 IVA inclusa e versamento della 

quota di iscrizione in un’unica soluzione entro il 21 dicembre 2010: 5%
❏ ai soci AIGI è riconosciuto lo sconto del 20%.
❏ domicilio ad oltre 200 km dalla sede della Scuola: 5%
❏ domicilio tra i 300 ed i 600 km: 10%
❏ domicilio oltre i 600 km: 15%.
Gli sconti relativi al domicilio sono cumulabili con quello relativo all’iscrizione anticipata.
Lo sconto comunque riconosciuto non può essere superiore al 20%.
L’acconto e le rate della quota di iscrizione possono essere versate in contanti, bancomat, a mezzo assegno bancario intestato 
a Just Legal Services S.r.l. o a mezzo bonifico bancario su Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, Via Cesare Battisti 11  
IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando la causale dell’operazione.

NORME PER L’ISCRIZIONE - AMMISSIONE

1)  L’ammissione alla Scuola è subordinata al superamento del processo di selezione, previa sottoscrizione della Domanda di 
Ammissione e pagamento dell’acconto di € 120,00 (IVA inclusa) della quota di iscrizione.

2)  La quota di iscrizione alla SCUOLA è di € 5.000,00 + IVA. La quota di iscrizione, al netto dell’acconto versato, può essere 
corrisposta in un’unica soluzione oppure in due rate da versarsi rispettivamente all’atto dell’iscrizione (a seguito del 
superamento del processo di selezione) e entro e non oltre il 6 maggio 2011. In caso di iscrizione prima del 19 novembre 
2010 e versamento della quota di iscrizione in un’unica soluzione entro il 21 dicembre 2010, viene riconosciuto lo sconto 
del 5% sulla quota di iscrizione. Al candidato domiciliato oltre i 200 km dalla sede della Scuola viene riconosciuto lo sconto 
del 5%; tra i 300 ed i 600 km viene riconosciuto lo sconto del 10%; oltre i 600 km viene riconosciuto lo sconto del 15%. 
Lo sconto comunque riconosciuto non può essere superiore al 20%. In caso di mancato superamento del processo di 
selezione, l’acconto sulla quota di iscrizione verrà trattenuto a titolo di rimborso spese.

3)  Nel caso di mancato pagamento della seconda rata nel termine di cui al precedente punto 2), saranno dovuti interessi 
moratori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002.

4)  La quota di iscrizione corrisposta non verrà in alcun modo e per nessuna ragione restituita, anche in caso di qualsivoglia 
impedimento. 

5)  In caso di rinuncia dovrà essere corrisposta l’intera quota di iscrizione, fatto salvo il diritto di sostituire a sé altra persona 
dandone avviso entro e non oltre quindici giorni prima dell’inizio del Corso.

6)  Just Legal Services S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma della Scuola, di sostituire uno o più docenti 
e di effettuare qualsiasi variazione necessaria a fini organizzativi e didattici.

7)  Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del Consumo (D.Lsg. 
206/2005).

8)  Just Legal Services S.r.l. si riserva altresi la facoltà di rinviare o annullare le lezioni della Scuola dandone tempestiva notizia ai 
candidati, in tal caso unico obbligo di Just Legal Services S.r.l. sarà quello di provvedere al rimborso dell’importo ricevuto a 
titolo di acconto sulla quota di iscrizione

9)  Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente 
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data Firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. si approvano specificatamente ed espressamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle 
Norme di Iscrizione.

Data Firma

SI ALLEGA:
• curriculum vitae dettagliato;
• copia del certificato di laurea o del diploma di laurea;
•  copia della ricevuta del pagamento dell’acconto di Euro 120,00 (IVA inclusa) sulla quota di iscrizione.



HANNO OFFERTO STAGES O OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NELLE PASSATE EDIZIONI:

ACCIAIERIE VALBRUNA SPA - ADRIA SEBINA - AIMS ITALIA N. - ALTAREA -
ATEL ENERGIA - AUCHAN - AUTOGRIL - BANCA ITALEASE - BARILLA -
BMS SQUIB - CAMERA ARBITRALE DI MILANO - CARREFOUR - CIBIS - 
CITY GROUP - CONSIP - CRIF SPA - DAFFRA PARTNERS - DINERS CARD -
DIESEL - DE AGOSTINI - DEUTSCH BANK - ENTERPRISES GROUP - 
ERGO ITALIA GROUP - FARMAFACTORING - GRUPPO PAM - GEODIS HOLDING - 
GETRONICS - GRUPPO FIAT - GRUPPO PAM - IBM - ICB - IKEA - I
NDESIT COMPANY - ITALCOGIM - LIQUIGAS - LOTTOMATICA - MAFLOW - 
MARCOLIN - MRZP - PIRELLI - PHILIPE MORRIS - PHILIPS - PRAGMA - 
RCS - RENTOKIL - SHELL - 3M ITALIA - TELSEY SPA  - TENARIUS - XEROX - 
STUDI LEGALI INTERNAZIONALI - UNIEURO - V. ANFOSSI - CEMENTIR - 
TALCEMENTI - FALCK - PBF S.R.L. - ICBPI - ANGELINI - 
GRUPPO PAM - GEWISS, UNIEURO

LE VISITE AZIENDALI SONO STATE EFFETTUATE PRESSOI:

AVVOCATURA PROVINCIALE - BARILLA - CAMERA ARBITRALE DI MILANO - 
CARREFOUR - HEWLETT PACKARD - IBM - MEDIASET - SHELL - 3M ITALIA

con il patrocinio di

con il supporto di
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Per informazioni ed iscrizioni
Just Legal Services -
Scuola di Formazione Legale s.r.l.
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano
Tel. 02 774288.1 r.a. - Fax 02 77428820
e-mail: info@justlegalservices.it
e-mail: scuolanazionale@aigi.it

www.justlegalservices.it - www.aigi.it


