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AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE

DEGLI A\rITOCATI E

DELLE UNIONI REGIONALI
OGGETTO: Progetto LAWYEREX
LAWYERS II
III.

II - MULTILATERAL

EXCHANGE OF

mi Signori Presidenti,

in allegato si trasmette il bando del Progetto LAWYEREX II
MULTILATERAL EXCHANGE OF LAWYERS II", al quale partecipa il
Consiglio Nazionale Forense per il tramite della Fondazione
dell'Awocatura Europea, al fine della piu ampia diffusione tra gli iscritti.

Si segnala, al riguardo, il termine ivi indicato del 20 luglio 2022 per
llnoltro delle adesioni ai seminari esclusivamente attraverso la

cornpílazione

del

modulo,
link: http: / | fotmazioneprogetti.cnf .it I

presente

sul

Distinti saluti,
Moira Agrimi
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PROGETTO LAUTYEREX

II. MULTILATERAL

EXCHANGE OF LAWYERS

FONDAZIOìTE DELL'AITI/OCAÎURA EI'ROPEA

-

II

UNIONE EUROPEA

Presenta zione del progetto

n Consiglio Nazionale Forense partecipa aJ progetto "LAWYEREX II
MULTILATERAL EXCHANGE OF LAWYERS Íf" coordinato dalla Fondazione
dell'Awocatura Europea e co-ftnanzato dallunione Europea con lbbiettivo di
consentire un'ampia mobilità di awocati all'interno dell'Unione Europea e
contribuire allo sviluppo della cultura giuridica europea. La seconda edizione del
progetto prevede la partecipazione degli Ordininazionali di Cipro, Repubblica Ceca,
Italia, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna oltre agli Ordini di Atene, Barcellona
e Parigi. Gli awocati selezionati avranno lbpportunità di svolgere un periodo dí
tirocinio all'estero, tra settembre 2O22 e maggio 2025, della durata di due
settimane (10 giorni lavorativi) presso uno studio professionale internazionale, con
l'ausilio di un annrocato superrrisore, su una materta a scelta tra quelle di seguito
indicate: diritto civile, diritto penale, diritto pubblico, Diritto dell'Unione EuropeaLo scambio offre lbpportunità a dei giovani awocati italiani, con un massimo di 7
anni di iscrizione all'albo, di acquisire la conoscenza di altri sistemi legali di paesi
europei, per migliorare le proprie competenzelegali e linguistiche.
I1 progetto prevede selezioni distinte per periodi distinti di tirocinio. I1 presente
awiso riguarda la selezione di no. 3 awocati per il periodo di tirocinio da svolgersi
tra settembre 2O22 e gennaio 2023.

I costi di viaggio e sussistenza dei partecipanti

sono coperti dalla Fondazione

dellîrruocatura Europea (ELF).

Requisiti

. Iscrizione all'albo degli Awocati (iscrizione dal 1" gennaio 2OL6l;
r Conoscetaza di base/interesse comprovato per il diritto dell'Unione Europea;
o Buona conoscenza informatica (Information Technologr skills);
o Buona conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del paese di
preferenza

(*)

(*) Quadro comune europeo di riferimento per

la conoscenza delle lingue

(aCln;

ffiqNlfiil#'

LAWYERS(
Selezione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE ENTRO lL 20 luglio 2022 alle

ore 12.OO AL SEGUENTE LINK: tittpzl lformazToneproeetti.cnf.ltl

ALLEGANDO ANCHE IL CURRICULUM VITAE.

SI SEGNALA CHE E'

NECESSARIO INDICARE TRE PREFERENZE IN
RELAZIONE AL PAESE IN CUI SI VUOLE ESSERE OSPITATI NELLE NOTE
AGGIUNTIVE.

(*) Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (aClnl

