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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER WORK EXPERIENCE POST- 

LAUREA 

PRESSO LAW FIRMS IN LONDRA 

 

 

 

La FONDAZIONE YMCA ITALIA, in collaborazione con The International Seal GEIE Londra, bandisce 

una selezione per la partecipazione ad attività “ Work Experience” UK, finalizzate all’acquisizione di 

competenze teoriche e pratiche per lo svolgimento di consulenza legale tra l’Italia ed il Regno Unito. 

 

 
Art. 1 - Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione, per cui si sono già rese disponibili prestigiose Law Firms, operanti cross 

borders Italy/UK in qualità di enti ospitanti: 

-) gli studenti a partire dal quarto anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso 

Università riconosciute in Italia, che possiedano una media ponderata non inferiore a 26/30. 

-) i laureati alla data di inizio della “ Work Experience”, in possesso di un titolo di II livello (laurea 

specialistica/magistrale e magistrale a ciclo unico) in Giurisprudenza conseguito in Italia. Il candidato deve 

aver acquisito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 102/110. 

-) conoscenza della lingua inglese livello minimo richiesto B. 

 

 
Art. 2 - Durata del tirocinio ed altre attività formative 

1) Le “ Work Experience” hanno una durata complessiva di 2 settimane, fatte salve esigenze 

specifiche che dovessero risultare anche nel corso del progetto. I tirocini verranno avviati a partire dal mese 

di giugno 2019. La data esatta di inizio verrà concordata tra il tirocinante selezionato e il soggetto ospitante, 

tenendo conto anche dei tempi tecnici necessari per lle procedure amministrative di assegnazione. 

2) Nell’impegno complessivo del tirocinante rientra anche la frequenza obbligatoria di un corso 

introduttivo teorico in loco sul sistema giuridico inglese e su argomenti di interesse collegati all’esperienza di 

tirocinio. 

 

 
Art. 3 - Numero tirocini e sede dei soggetti ospitanti 

1) Sono disponibili, per la prima tornata, n. 10 posti per “ Work Experience” 

 

 
Art. 4 – Costi e Borse di studio 

 

 
1) Sono a carico del tirocinante vincitore di borsa le spese amministrative, le tasse di ammissione al periodo 

di pratica legale, le spese assicurative e di registrazione. Per le attività formative è prevista una retta di euro 

1150,00. 
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2) The International Seal GEIE mette a disposizione dei tirocinanti n. 10 borse di studio pari a euro 

1500,00 cadauna. Non sono incluse spese di vitto e alloggio. 

3) Ogni tirocinante selezionato avrà diritto, per le attività compiute presso le Law firm ospitanti, ad una 

cifra pari a £350,00/week lorde a titolo di rimborso spese. 

4) Qualora il tirocinante, in caso di gravi e giustificati motivi, dovesse interrompere l’attività di 

tirocinio sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione, oltre che al soggetto ospitante, anche alla 

Fondazione YMCA Italia inviando, contestualmente ad entrambi, una relazione sull’attività svolta fino a quel 

momento. In tali casi nulla sarà rimborsato delle tasse versate sarà rimborsato e la borsa di studio sarà 

calcolata per la quota parte del tirocinio effettivamente svolto. 

 

 
Art.5 - Certificazione 

1) Le ore di tirocinio e le ore impegnate nei corsi di approfondimento vengono annotate su apposito 

registro. 

2) Al termine del tirocinio viene rilasciato a ogni tirocinante un documento attestante l’attività svolta e 

le competenze acquisite. Il documento viene sottoscritto dal referente del soggetto ospitante quale titolo per 

la pratica legale UK e validato dalla Fondazione YMCA Italia. 

 

 
Art. 6 - Documentazione per la partecipazione 

1) Gli interessati a partecipare devono compilare il relativo modulo di  candidatura allegato al presente  

bando (ALLEGATO A) ed allegare la seguente documentazione: 

a) curriculum vitae; 

b) certificazione degli esami sostenuti con indicazione della media ponderata e dell’anno di frequenza 

(se studenti); 

c) diploma di laurea o relativa autocertificazione con l’indicazione del voto (se laureati); 

d) eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese giuridicamente riconosciuta (es. 

CAMBRIDGE ESOL CERTIFICATION, IELTS, TRINITY, TOEFL, GESE, ISE, SEW); 

e) indicazione delle eventuali esperienze lavorative/stage pregresse, che specifichino il periodo di 

lavoro/stage e le attività/mansioni svolte. 

 

 
Art. 8 - Modalità di candidatura e tempistiche 

1) La candidatura al bando dovrà essere effettuata mediante invio della documentazione richiesta 

all’indirizzo fondazioneymcaitalia@pec.it entro le ore 12:00 del giorno 23 aprile 2019 . 

2) Non saranno prese in considerazione e saranno quindi automaticamente escluse le domande 

presentate successivamente alla scadenza, nonché quelle incomplete o con allegati mancanti. 

 

 
Art. 9 - Elenco candidati idonei 

1) La selezione avviene per titoli. Costituisce titolo preferenziale il possesso di un certificato che attesti 

la conoscenza della lingua inglese. La Fondazione YMCA Italia procede a redigere l’elenco dei candidati 

idonei sulla base della corrispondenza tra la tipologia di titolo conseguito dai candidati e quella indicata 

come prioritaria dai soggetti ospitanti. 
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2) La Fondazione YMCA Italia trasmetterà agli studi professionali ospitanti solo le candidature degli idonei 

ritenute in linea con quanto previsto dal presente bando. La Fondazione YMCA Italia metterà in contatto i 

candidati vincitori con gli studi legali che li ospiteranno. Qualora necessario il soggetto ospitante potrà 

contattare i candidati di suo interesse per fissare un colloquio conoscitivo entro un mese dalla scadenza del 

bando. 

La scelta del candidato verrà comunicata agli studi ospitanti dalla Fondazione YMCA Italia che a sua volta 

curerà l’iter di attivazione del tirocinio, Sarà cura del tirocinante selezionato sostenere le spese 

amministrative e le tasse comunicategli dalla segreteria amministrativa dei tirocini. Ogni “ Work 

Experience” viene formalizzata con la stesura di una relazione che descrive il percorso di formazione e 

apprendimento previsto per il tirocinante. Ulteriori dettagli del progetto potranno essere definiti in itinere, in 

accordo tra tirocinante, Fondazione YMCA Italia e soggetto ospitante. 

 

 
Art. 10 - Pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei e cronoprogramma 

1) La selezione dei candidati ammessi e formulazione della graduatoria verrà effettuata a partire dal 23 aprile 

2019. L’elenco dei candidati ammessi con la graduatoria sarà pubblicato all’indirizzo web 

https://www.fondazioneymcaitalia.it/ entro il 3 maggio 2019. 

 

 
Art. 11 - Trattamento dati personali 

1) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali 

esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, 

paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR). 

Il Titolare del trattamento è Fondazione Ymca Italia, email: fondazioneymcaitalia@pec.it 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da 

parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza. adeguatezza, pertinenza e necessità. 

I dati verranno comunicati ai soggetti promotori del bando per l’espletamento degli eventuali colloqui di 

selezione e per l’attivazione dei tirocini. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato 

conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. 

I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti 

gli adempimenti di legge. 

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 

GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

 
Art. 12 - Autorizzazione all’uso dei risultati 

1) La partecipazione e l’eventuale selezione positiva al bando comporta l’autorizzazione da parte del 

tirocinante all’uso dei risultati della propria attività di stage nei confronti del soggetto ospitante. 

http://www.fondazioneymcaitalia.it/
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Per informazioni: 

Fondazione YMCA Italia 

Tel. (0039) 0683973186 

email: segreteriauniymca@fondazioneymcaitalia.it 
 

 

Roma, lì 01/04/2019 

 

mailto:segreteriauniymca@fondazioneymcaitalia.it
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ALLEGATO A 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE A “WORK EXPERIENCE” POST 

LAUREA PRESSO LAW FIRMS IN LONDRA 

 
 

Il/La Sottoscritto/a   , 

nato/a a   , Prov.  , 

il  , residente in   , Prov. 

  , alla via   , Tel. 

  , Cell.  , codice fiscale    

recapito presso cui intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dalla residenza) 

città  _  , Prov.  , alla via 

  , indirizzo mail per comunicazioni 

  _, avendo preso visione del bando del    
 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione del workshop in oggetto. 

 

 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del bando del della work experience sopra indicato e di accettare tutte 

le condizioni e i requisiti in esso descritti; 

2. di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al tirocinio si svolgerà 

secondo le modalità indicate nel bando di selezione; 

3. di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione; 

4. di possedere una conoscenza della lingua inglese pari ad un livello di tipo B. 

5. di provvedere al pagamento, qualora ammesso alla partecipazione alla work experience, di € 

1650,00 quali costi di iscrizione e di attività formativa. Il pagamento deve avvenire 

mediante bonifico su C.C. successivamente comunicato entro e non oltre il 10 maggio 2019. 

 

 

 

A tal fine SI ALLEGA la seguente documentazione a pena di esclusione dalla selezione: 

o Fotocopia fronte/retro documento d’identità in corso di validità. 

o Curriculum vitae. 

http://www.fondazioneymcaitalia.it/
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o Certificazione degli esami sostenuti da cui si evince media ponderata ed anno di 

frequentazione (solo se studenti non ancora laureati). 

o Diploma di laurea di II livello ((laurea specialistica/magistrale e magistrale a ciclo unico) in 

Giurisprudenza – o relativa autocertificazione - con indicazione della votazione. 

 

 

 

 
Il/La Sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione: 

 
 

 

 

 

  . 

 

 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere in possesso della seguente certificazione attestante la 

conoscenza della lingua inglese (solo se in possesso): 

  . 

 

 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di avere attualmente la seguente qualifica lavorativa 

  . 

 

 
Dà altresì indicazione delle eventuali esperienze lavorative/stage pregresse, specificando il periodo 

di lavoro/stage e le attività/mansioni svolte: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il/La Sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

http://www.fondazioneymcaitalia.it/
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personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale selezione ed avvio del tirocinio. 
 

 

 

 

Luogo e data:   Firma:    

http://www.fondazioneymcaitalia.it/
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