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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 di secondo livello (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 DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La tutela delle opere dell’ingegno costituisce un importante strumento di
salvaguardia del patrimonio dell’impresa nelle sue diverse forme ed espressioni.
Grazie alle nuove tecnologie e alla rete, l’autore e l’impresa possono cogliere
sempre maggiori opportunità che potrebbero essere frustrate se il diritto della
proprietà intellettuale non fosse in grado di raccogliere la sfida di tutelare il
marchio, il brevetto, il modello di utilità, il know-how o l’opera in un mercato
complesso, competitivo e globale.
Il Master in Diritto della Proprietà Intellettuale - MDPI, giunto alla sua tredicesima
edizione, colma una lacuna nell’attuale panorama formativo e mira a fornire
un’approfondita conoscenza delle problematiche relative al diritto dei marchi e
dei brevetti, alla tutela delle opere dell’ingegno e al diritto della concorrenza.
Oltre allo studio del diritto della proprietà intellettuale sotto il profilo sostanziale,
il Master pone l’accento sui profili di carattere processuale anche con riferimento
ai procedimenti cautelari e di descrizione, alle inibitorie ed agli aspetti relativi al
risarcimento del danno.
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 o
all’interno dell’impresa.

Il Master si articola in 5 Moduli per un totale di 120 ore di lezione aventi ad oggetto le 
materie sottoindicate:

   I. Diritto dei marchi
 II. Diritto dei brevetti
III. Disciplina della concorrenza sleale
IV. Diritto d’autore
 V. Diritto industriale processuale

   

 
            Milano
                  

Min.  15                            
Max. 40

       12 ore a  
       settimana 
      
       10 settimane              
  

   
   

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/masterdiritto
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A CHI SI RIVOLGE
v  Giovani laureati in Giurisprudenza, Scienze Giuridiche, Economia e    
 Commercio o Ingegneria
v  Avvocati o praticanti avvocati, giuristi d’impresa, funzionari o consulenti 
    che operano o intendono operare nel settore della tutela delle opere dell’ingegno,   
 che aspirino ad acquisire approfondite consulenze del diritto della proprietà intellettuale. 

GLI OBIETTIVI
Il Master si propone i seguenti obiettivi:
v fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti di diritto della proprietà intellettuale 
v  acquisire conoscenze (anche interdisciplinari) nell’ambito del diritto dei marchi, dei  
 brevetti, della concorrenza e del diritto d’autore
v  maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni  
 nell’attività di operatore, all’interno o al fianco dell’impresa, relativa alla tutela delle  
 opere dell’ingegno
v  creare professionalità che operino con competenza quali esperti in diritto della  
 proprietà intellettuale

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, 
avvocati e consulenti altamente qualificati.

  IL COMITATO SCIENTIFICO
 Il Master è diretto dai seguenti Coordinatori Scientifici:

v Prof. Avv. Paolo AUTERI v Avv. Giorgio MONDINI

Università degli Studi di Pavia Coordinatore - Foro di Milano

v Prof. Avv. Vittorio DE SANCTIS v Avv. Giorgio RUSCONI

Università degli Studi di Teramo Direttore Didattico Just Legal Services

v Prof. Avv. Vincenzo DI CATALDO v Prof. Avv. Marco Saverio SPOLIDORO

Università degli Studi di Catania Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

v Prof. Avv. Giorgio FLORIDIA v Prof. Avv. Adriano VANZETTI

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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  IL COMITATO SCIENTIFICO
 Il Master è diretto dai seguenti Coordinatori Scientifici:

v Prof. Avv. Paolo AUTERI v Avv. Giorgio MONDINI

Università degli Studi di Pavia Coordinatore - Foro di Milano

v Prof. Avv. Vittorio DE SANCTIS v Avv. Giorgio RUSCONI

Università degli Studi di Teramo Direttore Didattico Just Legal Services

v Prof. Avv. Vincenzo DI CATALDO v Prof. Avv. Marco Saverio SPOLIDORO

Università degli Studi di Catania Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

v Prof. Avv. Giorgio FLORIDIA v Prof. Avv. Adriano VANZETTI

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

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 saranno svolti online sull’area privata di www.justlegalservices.it, 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.

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 15 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:
• la presenza in aula non è inferiore al 80% del monte ore totale del corso (96/120 ore)
• 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.

Il Master è stato accreditato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con 
l’attribuzione di 20 crediti formativi. 

  

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/areaprivata
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/areaprivata
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/areaprivata
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/areaprivata
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/areaprivata
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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

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

I TESTI PROPEDEUTICI
VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009
AUTERI, Diritto d’autore, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA
Diritto Industriale.  Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2009

                                                

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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http://www.justlegalservices.it/jls/brick/areaprivata
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/lavoro
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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)

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


8

         IL PROGRAMMA 2017
il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni

MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI

1  27 gennaio 2017 - 9.30-13.30

Nozioni generali: le fonti legislative, la natura e la funzione del marchio nell’ordinamento 
nazionale e comunitario. 
I segni idonei a costituire oggetto di marchio: marchi di forma, di colore, sonori ed olfattivi.

2 27 gennaio 2017 - 14.30-18.30 

La liceità del marchio: in particolare il marchio in sé decettivo e l’uso ingannevole del marchio.
I soggetti del diritto: titolarità e contitolarità del marchio, la tutela dei segni notori ed il 
procedimento di registrazione.

3 28 gennaio 2017 - 9.00-13.00

La novità del marchio: la tutela del preuso, il marchio “notoriamente conosciuto” 
di cui all’art 6 bis della CUP e la convalidazione del marchio.
La capacità distintiva del marchio: in particolare la riabilitazione del marchio.

4 10 febbraio 2017 - 9.30-13.30

La sfera di protezione del marchio: rischio di confusione e rischio di associazione;
il principio di relatività e la tutela del marchio che gode di rinomanza. 
Marchi forti e marchi deboli.

5 10 febbraio 2017 - 14.30-18.30

Gli usi leciti dell’altrui marchio. Nullità e decadenza del marchio.

 9 NETWORKING 18.30-19.30  CONOSCERE COLLEGHI E DOCENTI - SEGUE APERITIVO
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6 11 febbraio 2017 - 9.00-13.00

Negozi traslativi del marchio: cessione, licenza e merchandising.

7 10 marzo 2017 - 9.30-13.30

La tutela degli altri segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna e domain names.

8 10 marzo 2017 - 14.30-18.30

Il marchio comunitario: identità, confondibilità e percezione del segno.

9 11 marzo 2017 - 9.00-13.00

La tutela del marchio: tecniche e prassi applicativa.

10 24 marzo 2017 - 9.30-13.30

Casi recenti e controversi nella giurisprudenza nazionale e comunitaria.

q Test ONLINE MODULO I
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MODULO II - IL DIRITTO DEI BREVETTI – I DISEGNI E MODELLI

11 24 marzo 2017 - 14.30-18.30 

Nozioni generali: il fondamento del sistema brevettuale e le fonti legislative.
La nozione di invenzione: invenzioni di prodotto, di procedimento e di nuovo uso.
Le entità non rientranti nella nozione di invenzione tutelabile.

12 25 marzo 2017 - 9.00-13.00 

Brevetto europeo e brevetto comunitario. Il certificato complementare. La novità dell’invenzione:
anteriorità e predivulgazione, la c.d. priorità unionista.

13 7 aprile 2017 - 9.30-13.30 

L’attività inventiva: l’accertamento del requisito ed il ruolo dei cc.dd. indizi di non evidenza,
invenzioni derivate, dipendenti, di perfezionamento e di combinazione.

14  7 aprile 2017 - 14.30-18.30 

I soggetti del diritto: titolarità e contitolarità dell’invenzione. Le invenzioni dei dipendenti.

15  8 aprile 2017 - 9.00-13.00

La procedura di brevettazione, descrizione e rivendicazioni. Ricerca di anteriorità e redazione
della domanda di registrazione del brevetto. Il ruolo del consulente brevettuale. Interpretazione
del brevetto e contraffazione per equivalenti.

16  12 maggio 2017 - 9.30-13.30

I “nuovi” brevetti: brevetti chimici, invenzioni biotecnologiche, novità vegetali e topografie
per semiconduttori.

17  12 maggio 2017 - 14.30-18.30

La nullità e la decadenza del brevetto.
I modelli di utilità. I disegni e modelli registrati.

18  13 maggio 2017 - 9.00-13.00

Casi recenti e controversi nella giurisprudenza nazionale e comunitaria

q Test ONLINE MODULO II

 9 VISITA AZIENDALE
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MODULO III - LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE.
IL SEGRETO INDUSTRIALE. LE DENOMINAZIONI E LE INDICAZIONI. LA PUBBLICITÀ

19  26 maggio 2017 - 9.30-13.30 

Nozioni introduttive: evoluzione storica e fonti legislative della concorrenza sleale.
I presupposti di applicazione della disciplina della concorrenza sleale: la qualifica di imprenditore 
ed il rapporto di concorrenza, la concorrenza sleale indiretta.
La concorrenza sleale per confondibilità, in particolare il coordinamento tra il divieto di imitazione 
servile e gli altri livelli di tutela della forma del prodotto.

20  26 maggio 2017 - 14.30-18.30 

La concorrenza sleale per denigrazione e per appropriazione di pregi.  I principi di correttezza 
professionale e le fattispecie ricomprese nell’art. 2598 n. 3 c.c: in particolare lo storno di 
dipendenti, la violazione di norme pubblicistiche e la vendita sottocosto.

21  27 maggio 2017 - 9.00-13.00 

La tutela del segreto industriale. 
La tutela nazionale e comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. 
Il marchio geografico.

22 16 giugno 2017 - 9.30-13.30 

La disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa. 
I procedimenti avanti il Giurì.

q Test ONLINE MODULO III

 9 VISITA AZIENDALE
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MODULO IV - IL DIRITTO D’AUTORE

23  16 giugno 2017 - 14.30-18.30 

Nozioni generali: l’evoluzione storica e le fonti legislative del diritto d’autore.
La nozione di opera dell’ingegno, i requisiti di tutela e le singole opere protette: in particolare,
l’opera letteraria, l’opera figurativa, l’opera cinematografica, l’opera musicale e l’opera fotografica.
I soggetti del diritto: le opere anonime, le opere collettive, composte e derivate e le opere su commissione.

24  17 giugno 2017 - 9.00-13.00

L’ambito di protezione: diritto patrimoniale e diritto morale, i singoli diritti di utilizzazione esclusiva, 
i diritti di rielaborazione, le libere utilizzazioni.
I diritti connessi al diritto d’autore.
Cenni sulla gestione collettiva dei diritti d’autore: le cc.dd. collecting societies.

25  30 giugno 2017 - 9.30-13.30

Le opere c.d. utili: le opere dell’architettura, l’industrial design, i programmi per elaboratore 
e le banche dati.

26  30 giugno 2017 - 14.30-18.30

Diritto d’autore e nuove tecnologie: in particolare, la protezione delle opere dell’ingegno su internet. 
La c.d. opera multimediale.

27  1 luglio 2017 - 9.00-13.00

I negozi traslativi del diritto d’autore: cessione e licenza, contratto di edizione, contratti di rappresentazione 
e di esecuzione.

28  14 luglio 2017 - 9.30-13.30

Casi recenti e controversi nella giurisprudenza nazionale e comunitaria.

q Test ONLINE MODULO IV
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MODULO IV - IL DIRITTO D’AUTORE

23  16 giugno 2017 - 14.30-18.30 

Nozioni generali: l’evoluzione storica e le fonti legislative del diritto d’autore.
La nozione di opera dell’ingegno, i requisiti di tutela e le singole opere protette: in particolare,
l’opera letteraria, l’opera figurativa, l’opera cinematografica, l’opera musicale e l’opera fotografica.
I soggetti del diritto: le opere anonime, le opere collettive, composte e derivate e le opere su commissione.

24  17 giugno 2017 - 9.00-13.00

L’ambito di protezione: diritto patrimoniale e diritto morale, i singoli diritti di utilizzazione esclusiva, 
i diritti di rielaborazione, le libere utilizzazioni.
I diritti connessi al diritto d’autore.
Cenni sulla gestione collettiva dei diritti d’autore: le cc.dd. collecting societies.

25  30 giugno 2017 - 9.30-13.30

Le opere c.d. utili: le opere dell’architettura, l’industrial design, i programmi per elaboratore 
e le banche dati.

26  30 giugno 2017 - 14.30-18.30

Diritto d’autore e nuove tecnologie: in particolare, la protezione delle opere dell’ingegno su internet. 
La c.d. opera multimediale.

27  1 luglio 2017 - 9.00-13.00

I negozi traslativi del diritto d’autore: cessione e licenza, contratto di edizione, contratti di rappresentazione 
e di esecuzione.

28  14 luglio 2017 - 9.30-13.30

Casi recenti e controversi nella giurisprudenza nazionale e comunitaria.

q Test ONLINE MODULO IV

MODULO V - IL DIRITTO INDUSTRIALE PROCESSUALE

29  14 luglio 2017 - 14.30-18.30

Giurisdizione e competenza in materia di diritto industriale. 
Il Tribunale dell’Impresa.

30  15 luglio 2017 - 9.00-13.00 

Il risarcimento del danno nel diritto industriale e le altre sanzioni del diritto industriale

q Test ONLINE MODULO V

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, Economia e Commercio 
   o Ingegneria o diploma di laurea equipollente rilasciato da Università straniera;
v preparazione giuridica adeguata;
v interesse per il diritto industriale;
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
10%  per gli iscritti a LES ITALIA 
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 10-mar 11-mar

4 24-mar 25-mar

5 7-apr 8-apr

6   12-mag 13-mag

7   26-mag 27-mag

8 16-giu 17-giu

9 30-giu    1-lug

10    14-lug    15-lug

CONSEGNA DIPLOMA          19 luglio
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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  

SI RINGRAZIA:
ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
LES ITALIA
STUDIO LEGALE AUTERI
STUDIO LEGALE BARZANÒ & ZANARDO 
STUDIO LEGALE BONELLI EREDE PAPPALARDO
STUDIO LEGALE CRESPI
STUDIO LEGALE DE SANCTIS
STUDIO LEGALE DI CATALDO E ZAPPALÀ
STUDIO LEGALE FLORIDIA
STUDIO LEGALE MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE TRAVERSO
STUDIO LEGALE VANZETTI E ASSOCIATI

STAGES E OPPORTUNITÀ DI LAVORO:
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY
NH HOTEL GROUP
STUDIO LEGALE BARZANÒ & ZANARDO 
STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS
STUDIO LEGALE HOGAN LOVELLS
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE MONDINI RUSCONI
R&P LEGAL STUDIO ASSOCIATO

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/contatti
http://www.iap.it/
http://www.les-italy.org/
http://www.chambersandpartners.com/europe/firm/63886/studio-legale-auteri
http://www.barzano-zanardo.com/
http://www.beplex.com/
http://www.studiocrespi.eu/
http://www.paginegialle.it/studiolegaledesanctis
https://plus.google.com/116909224136719673523/
http://www.studiolegalefloridia.it/
http://www.mondinirusconi.it/
http://www.traversolaw.it/
http://www.vanzettieassociati.it/
http://www.foxtv.it/
http://www.barzano-zanardo.com/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.mondinirusconi.it/
http://www.foxtv.it/
http://www.barzano-zanardo.com/
http://www.gop.it/
http://www.replegal.it/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.mondinirusconi.it/
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