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PERCHÈ JUST LEGAL SERVICES - SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE
La Scuola di formazione legale di Just Legal Services si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di integrare 
il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e attualità giuridica per 
acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre più competitiva e altamente specialistica. 

Istituita nel 1998, la Scuola è oggi un punto di riferimento per gli operatori del diritto - non soltanto milanesi, ma 
anche di tutto il territorio nazionale - consapevoli dell’importanza di approfondire problematiche fondamentali per la 
formazione del giurista europeo. 

Just Legal Services opera nell’area della formazione per l’accesso alle professioni legali (avvocato, notaio e giurista 
d’impresa), formazione legale permanente, formazione legale post lauream (Master) e formazione legale in lingua 
giuridica (inglese, francese, tedesco e spagnolo). 

Just Legal Services ha ottenuto nel 2005 la certificazione di qualità per i servizi di formazione dalla stessa erogati 
ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Just Legal Services ha ottenuto la certificazione di qualità anche per 
il Servizio Traduzioni e Interpretariato.

Just Legal Services è accreditata presso la Regione Lombardia con decreto del Direttore Generale n. 8255 del   
23 luglio 2007.
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MASTER IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Le riforme nella materia del diritto processuale civile via via succedutesi nel tempo, da un 
lato, sono state ispirate dal tentativo di accelerare i tempi del processo, dall’altro hanno 
modificato molti aspetti delle sue regole indicendo, con vari interventi del Legislatore, 
sulla fase istruttoria e la consulenza tecnica, sulle spese del giudizio, sulle notifiche, sulle 
impugnazioni.
È evidente che solo la prassi che si consolida in sede applicativa consente di 
verificare se e sino a che punto possono essere dipanate le questioni 
interpretative. È parimenti certo, però, che gli operatori del diritto non 
possono farsi trovare impreparati all’appuntamento con la conoscenza delle nuove 
norme, essendone chiamati ad una quotidiana applicazione ed interpretazione. 
Solo una classe professionale altamente preparata e pronta può essere idonea 
a fornire alla propria clientela quell’assistenza giudiziale di qualità che essa può 
ragionevolmente attendersi.
Il Master in Diritto Processuale Civile - MDPC persegue la finalità di fornire un 
inquadramento teorico e pratico esaustivo degli istituti di diritto processuale civile 
alla luce delle novità più o meno recenti. Oltre alle problematiche connesse al processo di 
cognizione, ai riti speciali ed alle impugnazioni, il Master pone l’accento anche su 
temi delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e dei procedimenti cautelari. 
Il Master offre l’opportunità di completare la propria preparazione attraverso 
un percorso di alta specializzazione post lauream, acquisendo conoscenze 
fondamentali per operare quale consulente consapevole al fianco della propria 
clientela.

Obiettivo del Master in Diritto Processuale Civile - MDPC è di approfondire in modo 
sistematico le problematiche relative al diritto processuale civile, avendo riguardo 
agli aspetti più controversi del rito ordinario, del rito del lavoro e delle impugnazioni. 

Il Master si articola in 6 Moduli per un totale di 120 ore di lezione aventi ad oggetto le 
materie sottoindicate:

   I. Principi generali 
 II. Il processo di cognizione e le impugnazioni
III. I procedimenti speciali
IV. Il processo d’esecuzione
 V. I procedimenti cautelari e possessori
VI. L’arbitrato

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/masterdiritto
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            Milano
                  

Min.  15                            
Max. 40

       12 ore a  
       settimana 
      
       10 settimane              
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A CHI SI RIVOLGE
v Giovani laureati in Giurisprudenza
v Avvocati o praticanti avvocati, che prestano o intendono prestare attività di assistenza 
 giudiziale ed aspirino ad acquisire approfondite conoscenze del diritto processuale civile. 

GLI OBIETTIVI
Il Master si propone i seguenti obiettivi:

v fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti di diritto processuale civile 
v approfondire le tematiche che, nell’attuale panorama, occupano la maggiore attenzione 
   nell’ambito del diritto processuale civile
v maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni                                        
   nell’attività inerente a tali tematiche.

IL METODO
Il Master è basato, sia su un metodo teorico diretto allo studio degli istituti di riferimento, 
sia su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie concrete. Nella parte pratica, 
a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva in quanto i partecipanti sono 
chiamati a pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, specificando le 
motivazioni alla base delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i docenti ricevono 
prima della lezione i profili degli allievi del Master.

I DOCENTI
Il corpo docente del Master è composto da un gruppo di magistrati, docenti universitari e 
avvocati civilisti altamente qualificati nelle singole materie a loro destinate, con una particolare 
predisposizione alla comunicazione ed all’insegnamento.
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IL COMITATO SCIENTIFICO
       Il Master è diretto dai seguenti Coordinatori Scientifici:

v Prof. Avv. Alberto Maria TEDOLDI
    Avvocato del Foro di Milano                                                              
       Professore associato di diritto processuale civile presso       
       l’Università degli Studi di Verona

v Avv. Giorgio RUSCONI 
       Direttore Didattico Just Legal Services - 
       Scuola di Formazione Legale 
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LA FREQUENZA
La continuità della frequenza è di fondamentale importanza in quanto il corso è strutturato 
come percorso organico e consequenziale.

GLI ORARI
Il Master si tiene presso la sede di Just Legal Services a Milano il venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 18.30 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ogni 2 settimane (salvo spostamenti 
dovuti a motivi organizzativi o al calendario delle festività). Le lezioni hanno inizio il 27 
gennaio 2017 e terminano il 1 luglio 2017.

LA REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 
La frequenza alle lezioni sarà registrata mediante rilevazione elettronica ai fini del rilascio 
dell’attestato di frequenza (con la partecipazione ad almeno 4/5 delle lezioni, 80% sul 
totale delle ore) e dei crediti formativi essendosi gli allievi già direttamente informati circa le 
disposizioni relative al riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del Regolamento CNF e 
delle circolari dell’ULOF e dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

IL DIPLOMA
Ai fini del rilascio del diploma verranno valutate l’effettiva frequenza e la partecipazione 
alle lezioni e alle visite aziendali, e i risultati dei test di verifica per Modulo.

Il Diploma sarà rilasciato se:
v la presenza in aula non è inferiore al 80% del monte ore totale del corso (96/120 ore)
v sono stati superati i test di fine modulo con esito almeno sufficiente

LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Il diritto, in continuo divenire, presuppone un aggiornamento permanente che nasce nelle 
facoltà di Giurisprudenza, cresce nelle scuole di accesso alle professioni legali e si alimenta 
di giorno in giorno nella realtà del patrocinio forense.
Su questo assunto ed in linea con i paesi più evoluti, il Consiglio Nazionale Forense ha 
istituito, con delibera del 17 luglio 2007, l’obbligo di formazione continua per gli avvocati 
in conformità ai dettami del Codice Deontologico, oltreché alle esigenze dell’avvocato nel 
mercato globale.
Nel corso del terzo triennio di formazione 2017-2019 gli avvocati italiani sono chiamati a 
conseguire un totale di 60 crediti formativi con un minimo obbligatorio di 15 crediti per 
ogni anno di cui almeno 4 nelle materie obbligatorie.

  



LA SEDE
Le lezioni del Master si svolgono presso Just Legal Services - Scuola di Formazione 
Legale, a Milano in via Laghetto,3.
Situata in un palazzo di interesse storico (XVI sec.) nel cuore di Milano e a pochi passi 
da Piazza del Duomo. La sede del Master dispone di eleganti e funzionali sale corsi ed è 
dotata delle più moderne apparecchiature congressuali.
La sede è facilmente raggiungibile: MM1 Duomo/San Babila, MM3 Duomo/Missori

IL MATERIALE DIDATTICO E I TEST ONLINE
Per consentire a ciascun partecipante di approfondire gli argomenti oggetto della 
lezione, sarà possibile scaricare in formato pdf i materiali direttamente dall’area riservata 
i tuoi documenti del sito www.justlegalservices.it tramite username e password personali.
I test, che saranno svolti online sull’area privata di www.justlegalservices.it, saranno composti 
da una serie di domande multiple choice avente ad oggetto gli argomenti trattati in classe. 
Per svolgere il test è necessario che la connessione internet sia stabile.

I TESTI PROPEDEUTICI
Il Master, per la sua struttura, non ha un testo utilmente impiegabile. I testi universitari 
generali possono al più servire per affrontare il primo modulo, ma poi si passa su un tale 
livello specialistico che la preparazione imporrebbe lo studio su volumi interi. Gli allievi 
possono rivedere i principi generali, ma poi occorre seguire le lezioni e approfondire il 
materiale che sarà pubblicato sul sito.

LA BIBLIOTECA
Per gli allievi del Master è disponibile 
una biblioteca giuridica dotata di codici, 
manuali, monografie, riviste di diritto e 
banche dati multimediali.

LO STAGE E IL SERVIZIO DI PLACEMENT
Just Legal Services - Scuola di 
Formazione Legale segnala alcuni tra 
gli allievi più meritevoli (selezionati dal 
Comitato Scientifico sulla base della 
compartecipazione, della motivazione 
e dei risultati dei test online) ad affermati 
Studi Legali e Uffici Legali aziendali ai fini 
dell’eventuale offerta di stage nell’ambito di 
programmi di collocazione o ricollocamento 
nel mondo delle professioni legali. 
Gli allievi del Master possono accedere allo sportello placement attivato presso Just Legal 
Services- Scuola di Formazione Legale. Un incaricato è a disposizione un pomeriggio alla 
settimana per orientarne le scelte.

IL CAREER BOOK
Just Legal Services crea un Carrer Book con i profili degli allievi diplomati, che viene inviato 
annualmente agli Studi Legali Associati e agli Uffici Legali aziendali.
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COME RAGGIUNGERCI
La sede del Master è situata in Milano in Via Laghetto, 3 a pochi passi dal Duomo, dall’Università degli 
Studi di Milano e del Palazzo di Giustizia di Milano ed è facilmente raggiungibile con la linea metropolitana 
1 e 3 (MM Duomo - MM San Babila), con la linea tranviaria 12, 15 e 24 e l’autobus 65 e 94.

v Arrivando in auto: parcheggi di Piazza S. Stefano o Via della Commenda
v Arrivando dalla Stazione Centrale: metropolitana 3 (MM Duomo)
v  Arrivando dalla Stazione Cadorna FNM: metropolitana 1 (MM Duomo - MM San Babila)
v  Arrivando dall’Aeroporto di Linate: autobus 73 in direzione centro (fermata S. Babila)
v  Arrivando dall’Aeroporto di Malpensa: Malpensa Express sino alla Stazione Cadorna e 
    metro 1 (MM Duomo)

LA CONVENZIONE ALBERGHIERA
Gli allievi del Master possono usufruire di tariffe e condizioni di favore presso strutture alberghiere 
convenzionate e situate nelle immediate vicinanze o in zone comodamente raggiungibili. L’elenco degli 
alloggi convenzionati è consultabile sul sito www.justlegalservices.it.

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/contatti
http://orari.atm-mi.it/M1_531.pdf
http://orari.atm-mi.it/M3_736.pdf
http://orari.atm-mi.it/12_11794.pdf
http://orari.atm-mi.it/15_11794.pdf
http://orari.atm-mi.it/24_11520.pdf
http://orari.atm-mi.it/94_11795.pdf
http://orari.atm-mi.it/M3_736.pdf
http://orari.atm-mi.it/M1_531.pdf
http://orari.atm-mi.it/73_11810.pdf
http://www.malpensaexpress.it
http://www.malpensaexpress.it
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/hotel
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/hotel
http://www.laghettoapartments.com
http://www.laghettoapartments.com
http://www.laghettoapartments.com
http://www.laghettoapartments.com


         IL PROGRAMMA 2017 
il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni
MODULO I - PRINCIPI GENERALI

1  27 gennaio 2017 - 9.30-13.30

I principi costituzionali del processo civile.
Le riforme. I criteri di determinazione dell’oggetto del processo. 
Il principio della domanda. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

2 27 gennaio 2017 - 14.30-18.30 

Giurisdizione estera e regolamenti UE. 
Regolamento di giurisdizione nelle controversie transfrontaliere.

3 28 gennaio 2017 - 9.00-13.00

Giurisdizione interna e riparto di giurisdizione. 
Translatio iudicii tra giudice ordinario e giudici speciali. 
Regolamento di giurisdizione.

4 10 febbraio 2017 - 9.30-13.30 

La competenza per valore, materia e territorio. 
Le modificazioni di competenza per ragioni di connessione. 
Il regime della questione di competenza. Il regolamento di competenza. 
Le sezioni specializzate.

5 10 febbraio 2017 - 14.30-18.30 

Il giudice. Il rapporto tra collegio e giudice unico di tribunale. 
Astensione e ricusazione del giudice. 
Le responsabilità del giudice. 
Il giudizio di diritto e quello secondo equità.

6 11 febbraio 2017 - 9.00-13.00 

Le parti e i difensori. La legittimazione ad agire e a contraddire. La sostituzione processuale. 
I giudizi con pluralità di parti. La successione nel diritto controverso. La capacità processuale. 
La rappresentanza tecnica. La procura alle liti. La responsabilità del difensore.

q  Test ONLINE MODULO I

 9 NETWORKING
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MODULO II - IL PROCESSO DI COGNIZIONE E LE IMPUGNAZIONI

7  24 febbraio 2017 - 9.30-13.30 

Le condizioni di procedibilità della domanda: mediazione e negoziazione assistita. 
La fase introduttiva. La citazione. La comparsa di risposta. 
La costituzione delle parti. Il processo contumaciale.

8  24 febbraio 2017 - 14.30-18.30

La trattazione. La prima udienza e l’eventuale conversione del rito. 
Comparizione personale delle parti, interrogatorio libero, proposta conciliativa del giudice e 
conciliazione della lite. Le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La rimessione in termini.

9  25 febbraio 2017 - 9.00-13.00

I principi generali in materia di prove. Le prove documentali. L’atto pubblico. La scrittura privata. 
Disconoscimento di scrittura privata e giudizio di verificazione. Querela di falso. 
Le scritture contabili. Le riproduzioni meccaniche e i documenti informatici. 
L’ordine di esibizione. Le prove atipiche.

10  10 marzo 2017 - 9.30-13.30 

Le prove costituende. Le modalità di deduzione e l’ordinanza di ammissione. 
La prova testimoniale. L’interrogatorio formale. Il giuramento. L’ispezione. 
La consulenza tecnica d’ufficio. Le presunzioni.

11  10 marzo 2017 - 14.30-18.30

Le ordinanze anticipatorie di condanna (artt. 186 bis, ter e quater c.p.c.). 
Le vicende anomale: sospensione, interruzione ed estinzione del processo. 
La fase decisoria della causa. Conclusionali e repliche. Discussione orale. 
Sentenza con motivazione contestuale.

12  11 marzo 2017 - 9.00-13.00

Sentenze definitive e non definitive. Condanna generica e provvisionale. 
L’efficacia esecutiva della sentenza. La sospensione della provvisoria esecutività della sentenza. 
La cosa giudicata formale. Il giudicato sostanziale e i suoi limiti oggettivi e soggettivi.
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13  24 marzo 2017 - 9.30-13.30

Le impugnazioni in generale. L’appello. Le tecniche di redazione dell’atto appello. 
Il filtro in appello. Appello incidentale e onere di riproposizione mera. 
Lo ius novorum. La rimessione della causa in primo grado.

14  24 marzo 2017 - 14.30-18.30

La Cassazione. Il ricorso ordinario e straordinario per cassazione. 
I motivi di ricorso. Il filtro in Cassazione. Il procedimento. Il giudizio di rinvio. 
La revocazione. L’opposizione di terzo.

q Test ONLINE MODULO II

 9 VISITA AZIENDALE

MODULO III - I PROCEDIMENTI SPECIALI

15  25 marzo 2017 - 9.00-13.00

Il procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss. c.p.c.)

16 7 aprile 2017 - 9.30-13.30 

Il processo del lavoro e il rito Fornero. I principi. La conciliazione stragiudiziale. 
Il procedimento in primo grado. L’appello. 
Cenni sui procedimenti di repressione di condotte discriminatorie e antisindacali. 
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale e assistenziale 
(art. 445 bis c.p.c.)

17  7 aprile 2017 - 14.30-18.30 

Il procedimento per ingiunzione e il procedimento per convalida di sfratto

18  8 aprile 2017 - 9.00-13.00 

I procedimenti di cui al D. Lgs. 150/2011 sulla semplificazione dei riti. In particolare: 
i procedimenti in materia di contravvenzioni stradali;
il procedimento per liquidazione dei compensi dell’avvocato; 
le opposizioni a decreti di pagamento di spese di giustizia (CTU, custode e altri ausiliari); 
i procedimenti in materia di soggiorno di cittadini di Stati extra UE.

19  12 maggio 2017 - 9.30-13.30 

La separazione dei coniugi. Il divorzio.  
La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. 
I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale.
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20  12 maggio 2017 - 14.30-18.30 

Le azioni a tutela dei consumatori. L’azione collettiva inibitoria. L’azione di classe.

21  13 maggio 2017 - 9.00-13.00 

Il processo industriale. 
Il procedimento di descrizione, l’inibitoria, i sequestri, le astreintes in materia di privative industriali. 
Cenni sui criteri di quantificazione dei danni.

22  26 maggio 2017 - 9.30-13.30 

I titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali. Il processo di esecuzione forzata in generale. 
La notificazione del titolo esecutivo e del precetto.  L’esecuzione forzata in forma specifica. 
L’esecuzione per consegna di beni mobili e per rilascio di beni immobili. 
Le esecuzioni degli obblighi di fare. L’esecuzione indiretta e le misure coercitive (art. 614 bis c.p.c.).

q  Test ONLINE MODULO III

MODULO IV - IL PROCESSO D’ESECUZIONE

23  26 maggio 2017 - 14.30-18.30 

L’esecuzione forzata per espropriazione. 
Il pignoramento mobiliare. Il pignoramento immobiliare. Il pignoramento presso terzi. 
L’intervento dei creditori. La vendita e l’assegnazione forzata. 
La distribuzione del ricavato. Le controversie distributive.

24  27 maggio 2017 - 9.00-13.00 

Le opposizioni nel processo esecutivo. L’opposizione del debitore all’esecuzione. 
L’opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione di terzo all’esecuzione. 
La sospensione e l’estinzione del processo esecutivo.

q  Test ONLINE MODULO IV



MODULO V - I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI

25  16 giugno 2017 - 9.30-13.30 

Il procedimento cautelare uniforme. 
I provvedimenti anticipatori e quelli conservativi. 
Il reclamo cautelare. L’attuazione dei provvedimenti cautelari.

26  16 giugno 2017 - 14.30-18.30 

Il sequestro giudiziario. 
Il sequestro conservativo.  
I procedimenti di istruzione preventiva.

27  17 giugno 2017 - 9.00-13.00 

I provvedimenti d’urgenza. 
Le azioni possessorie e di nunciazione.

q  Test ONLINE MODULO V

 9 NETWORKING
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MODULO VI - L’ARBITRATO

28  30 giugno 2017 - 9.30-13.30 

Arbitrato rituale e irrituale. Arbitraggio. La convenzione arbitrale. 
Controversie arbitrabili, compromesso e clausola compromissoria. 
Arbitrato societario. Regime processuale dell’eccezione di clausola compromissoria.  
Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria.

29  30 giugno 2017 - 14.30-18.30 

La domanda di arbitrato. Il numero e la nomina degli arbitri. 
Accettazione, decadenza, ricusazione, diritti e responsabilità degli arbitri. 
Il procedimento arbitrale.

30  1 luglio 2017 - 9.00-13.00 

Il lodo rituale. La sua efficacia e l’exequatur. 
L’impugnazione per nullità del lodo rituale. 
Il lodo irrituale e la sua impugnazione.

q  Test ONLINE MODULO VI

2 mercoledì 19 luglio - 17.30-19.00 - CONSEGNA DIPLOMI

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale si riserva il diritto di modificare in ogni 
momento i contenuti dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti 
didattici in linea con i cambiamenti normativi e le subentrate esigenze organizzative.
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SCADENZA INVIO DOMANDA
per sconto del 15% sulla quota di iscrizione

25 novembre 2016

ULTIMA SCADENZA INVIO DOMANDA 

20 gennaio 2017

LA DOMANDA DI AMMISSIONE
L’accesso al Master è riservato ad un massimo di 40 allievi i quali siano in 
possesso dei titoli necessari.
Il processo di valutazione dei titoli è finalizzato a verificare, sia le conoscenze 
tecniche e le esperienze accademiche e professionali, sia le attitudini 
individuali e la motivazione dei candidati.
I requisiti essenziali per l’ammissione al Master sono:
v  laurea almeno quadriennale* in Giurisprudenza
v preparazione giuridica adeguata
v interesse per il diritto processuale civile
v  elevata motivazione allo studio

*L’ammissione dei candidati in possesso della sola laurea triennale è       
 subordinata al parere favorevole del Comitato Scientifico.

La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, deve essere 
presentata alla Segreteria di Just Legal Services entro il: 
v 25 novembre 2016 (per beneficiare dello sconto del 15% sulla 
   quota di iscrizione) 
v 20 gennaio 2017 (termine ultimo per la presentazione della domanda)

corredata da:
v  curriculum vitae dettagliato
v copia del certificato di laurea o del diploma di laurea
v copia del (eventuale) tesserino dell’ordine degli avvocati
v copia di un documento di identità
v  copia della ricevuta del pagamento dell’acconto di € 600,00 + IVA sulla 

quota di iscrizione

LA VALUTAZIONE
v valutazione dei titoli necessari da parte del Comitato Scientifico
v  eventuale colloquio con il Coordinatore Scientifico, nel caso in cui si rendesse necessario, 
   per valutare l’effettiva fruibilità del Master da parte del candidato.

L’avvenuta ammissione al Master verrà comunicata via email entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di 
presentazione della Domanda di Ammissione e relativa documentazione.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Master è pari ad € 3.600,00 + IVA. La quota di iscrizione comprende: 
120 ore di lezione e l’accesso all’area riservata (materiali, test online, forum) + eventi di networking.

 - Acconto di
 -   1^ rata di
 -   2^ rata di

€    600,00 + IVA
€ 1.500,00 + IVA
€ 1.500,00 + IVA

alla domanda di ammissione
entro e non oltre il 27 gennaio 2017
entro e non oltre il   7 aprile 2017

SCONTI

10% fino a 35 anni
15% Iscrizione prima del 25 novembre 2016 e versamento della quota di iscrizione in 
          un’unica soluzione entro il 27 gennaio 2017

Gli sconti sopraindicati NON sono cumulabili.
La quota dell’acconto viene restituita in caso di mancato superamento del processo di selezione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione al Master può essere versata come segue:

v a mezzo bancomat o carta di credito (VISA/MASTERCARD)
v a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a Just Legal Services S.r.l.
v a mezzo bonifico bancario presso Banca 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 il master e il nominativo del partecipante nella causale dell’operazione.

CALENDARIO 2017

SETTIMANA VENERDÌ SABATO

1 27-gen 28-gen

2 10-feb 11-feb

3 24-feb 25-feb

4 10-mar 11-mar

5 24-mar 25-mar

6 7-apr  8-apr

7 12-mag 13-mag

8 26-mag 27-mag

9 16-giu 17-giu

10 30-giu   1-lug

CONSEGNA DIPLOMA          19 luglio



Per informazioni ed iscrizioni:
Just Legal Services- Scuola di Formazione Legale 
Via Laghetto, 3 - MM1/3 Duomo, San Babila
20122 Milano
Tel. + 39 027742881  Fax. 0277428820
info@justlegalservices.it - www.justlegalservices.it  
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