LA SCALA YOUTH PROGRAMME
La Scala Studio Legale, tra i primi studi legali in Italia specializzati in diritto bancario e leader
nell’attività giudiziale di recupero crediti, avvia la prima edizione di “La Scala Youth
Programme”.
L’iniziativa è rivolta a 20 giovani neolaureati in Giurisprudenza interessati a un percorso di
approfondimento che porti i più meritevoli tra loro a un inserimento nello Studio. Per il 2017,
“La Scala Youth Programme” sarà focalizzato su un percorso teorico e pratico in diritto
bancario.
Nell’ambito del programma, si alterneranno corsi teorici, esercitazioni pratiche,
partecipazione alle udienze in Tribunale e affiancamento agli avvocati dello Studio.

REGOLAMENTO
1. Svolgimento delle attività
L’attività formativa è pari a 240 ore di impegno complessivo, di cui 100 ore dedicate all’attività
di approfondimento teorico e 140 ore destinate alle esercitazioni pratiche, alle udienze e allo
studio;
Il programma è articolato in moduli focalizzati sulle seguenti tematiche:
Cenni introduttivi: contratti bancari e finanziari
Pareri legali ed elementi di procedura civile
Contenzioso bancario
Diritto fallimentare
Recupero crediti
Procedure esecutive
Non performing loans
Mercati finanziari
Soft skills: gestione del tempo e delle attività
Deontologia
A conclusione del percorso di approfondimento è prevista una prova di cui al punto 10.
Il corso è svolto in lingua italiana.

2. Organizzazione delle attività
L’inizio di La Scala Youth Programme è previsto per il 5 giugno 2017, la conclusione è prevista
entro la fine del mese di luglio 2017.
La frequenza è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre
il 15% del monte ore complessivo delle lezioni comportano l’inammissibilità alle selezioni
finali.

In caso di mancata frequenza o di comportamenti censurabili, il Comitato Scientifico può
decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante.

3. Durata e numero dei posti disponibili
La Scala Youth Programme ha una durata di 6 settimane e si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18.
La Scala Youth Programme è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 20
candidati mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione, è di 15.

4. Costi di partecipazione e dotazioni
Non sono previsti costi per l’iscrizione e la partecipazione a La Scala Youth Programme.
La frequenza ai corsi è a titolo gratuito; non sono previsti rimborsi spese per i partecipanti.
Per partecipare al programma è preferibile essere muniti di un pc portatile dotato di
programmi di videoscrittura e calcolo (e.g.: Word, Excel), necessari per le attività di training.

5. Requisiti di ammissione
I requisiti per partecipare alle selezioni per La Scala Youth Programme sono:
aver conseguito una laurea specialistica in Giurisprudenza da non oltre 12 mesi dalla data
di presentazione della domanda di ammissione (ultima sessione di laurea utile: aprile
2016); sarà consentita la partecipazione alle selezioni anche ai candidati che conseguiranno
la laurea specialistica in Giurisprudenza entro e non oltre il 30 maggio 2017.
aver sostenuto tra gli esami opzionali almeno uno tra diritto bancario, diritto fallimentare,
diritto dei mercati finanziari, procedura civile corso progredito o equivalenti.

6. Predisposizione e invio della domanda di ammissione
Per partecipare alle selezioni i candidati devono inviare all’indirizzo mail
youthprogramme@lascalaw.com, a partire dal 7 marzo ed entro il 30 aprile 2017, i seguenti
documenti:
curriculum vitae;
elenco degli esami sostenuti durante il corso di laurea;
certificato di laurea;
lettera motivazionale

7. Colloqui di selezione
Per essere ammessi a La Scala Youth Programme è necessario sostenere un colloquio di
selezione.
I colloqui verranno organizzati presso la sede di Milano di La Scala Studio Legale in Via
Correggio 43 oppure in videoconference.
L’esito dei colloqui di selezione verrà comunicato entro il 15 maggio 2017.

8. Rinuncia
I partecipanti ammessi che intendono rinunciare a La Scala Youth Programme devono darne
comunicazione scritta alla mail youthprogramme@lascalaw.com entro il 18 maggio 2017.

9. Regolamento interno
Tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere un regolamento interno che verrà consegnato
entro il primo giorno di La Scala Youth Programme.

10. Prova e selezioni finali
La prova finale consiste in un elaborato scritto che verrà valutato dal Comitato Scientifico.
Al termine del percorso verranno selezionati i 5 migliori partecipanti a La Scala Youth
Programme ai quali verrà proposto un percorso di pratica forense retribuita in uno dei team
specializzati dello Studio.
Per le valutazioni finali verranno considerati i seguenti aspetti:
Partecipazione attiva alle lezioni frontali: 25%
Partecipazione proficua alle esercitazioni: 25%
Prova finale: 25%
Curriculum vitae: 25%

11. Rilascio dell’attestato di partecipazione
A fronte di una presenza ad almeno l’85% delle lezioni, La Scala Studio Legale rilascerà un
attestato di partecipazione.

12. Informazioni
Coordinatori delle attività formative:
Avv. Simone Bertolotti
Avv. Paolo Francesco Bruno

Comitato Scientifico:
Avv. Francesco Concio
Avv. Domenico Lancellotta
Avv. Antonella Mafrica
Avv. Laura Pelucchi
Avv. Federico Valeri
Avv. Giorgio Zurru

Organizzazione:
Roberta Colombo – Risorse Umane
Gisella Reda – Marketing e Comunicazione

Per maggiori informazioni: www.lascalaw.com/youthprogramme

LA SCALA - Studio Legale
Via Correggio 43 - 20149 Milano
tel. +39 02 43925.1 - fax +39 02 48011624

www.lascalaw.com
Milano Roma Torino Bologna Firenze Venezia Vicenza Padova Ancona
Follow us

