
Ogge�o: ERA-CCBE YOUNG LAWYERS CONTEST

Mi�ente: Segreteria Scuola Superiore Avvocatura <segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it>

Data: 03/06/2019, 13:20

A: des,natari nascos,: ;

        Cari Presiden,,

Cari Dire1ori delle Scuole forensi,

anche quest’anno ERA, Accademia di Diri1o Europeo fondazione di diri1o pubblico con sede in Trier,

Germania, di concerto con il CCBE - Consiglio degli Ordini forensi Europei cui aderisce il Consiglio

Nazionale Forense,  organizza il concorso ERA - CCBE YOUNG LAWYERS CONTEST nell’ambito di un

proge1o cofinanziato dal programma Gius,zia dell'Unione europea 2014-2020  mirato ad offrire una

maggiore formazione transfrontaliera - ai nuovi avvoca, qualifica, di diversi Sta, membri, per so1olineare

l'importanza del diri1o europeo per la loro futura pra,ca legale. 

Il concorso riunirà futuri avvoca, di diversi paesi europei in un momento in cui sono in fase di

formazione iniziale per consen,re loro di condividere valori comuni e scambiare nuove esperienze e

discutere nuove prospe@ve in se1ori di interesse comune. Costruire un'auten,ca cultura giuridica

europea e promuovere preziose sinergie tra professionis, del diri1o di diversi Sta, membri contribuirà a

rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e gius,zia nell'UE.

Il Concorso Giovani Avvoca, è rivolto ai ,rocinan, o, nelle giurisdizioni in cui la formazione iniziale

non prevede un periodo di pra,ca legale, ai nuovi avvoca, qualifica,. Per ,rocinante avvocato si

intendono quei laurea, in giurisprudenza iscri@ al Registro speciale da meno di due anni.  

L’Ordine presso il cui Registro Speciale il ,rocinante è iscri1o dovrà cer,ficare il suo status, secondo

quanto sopra, al momento dell’iscrizione mentre i partecipan, dovranno gius,ficare il rispe1o delle

sudde1e condizioni inviando un curriculum vitae agli organizzatori al momento dell'iscrizione al concorso.

Il numero di pos, disponibili per il concorso è limitato a 36 partecipan,.

Termine ul,mo per la presentazione delle candidature: 1 se1embre 2019 (sul sito

h1ps://younglawyerscontest.eu/)

Date importan,:

30 se1embre 2019 Pubblicazione dell'elenco dei partecipan, registra, e dei membri del team messi in

conta1o tra loro.

30 o1obre 2019 Le squadre riceveranno i compi, per il primo turno di gara.

15 gennaio 2020 Le squadre presenteranno una relazione scri1a per la prima fase del concorso.

13-14 febbraio 2020 Esecuzione del concorso presso l'ERA di Treviri (Germania)

Cos,:

La quota di partecipazione ammonta a 236 euro per partecipante.

Questa quota copre le spese di ristorazione (1 cena, 2 pranzi & coffee breaks/bevande), un set di

documentazione e la partecipazione al concorso.

Per i concorren, appartenen, al programma UE Gius,zia 2014-2020 (Albania e Montenegro e tu@ gli Sta,

membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) le spese di viaggio e di alloggio saranno

rimborsate.

I concorren, provenien, da paesi non appartenen, al programma UE Gius,zia dovranno pagare le proprie

spese di viaggio e alloggio.

Maggiori informazioni sono disponibili su h1ps://younglawyerscontest.eu/.
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Cordiali salu,

Avv. Francesca Sorbi

Consiglio Nazionale Forense

-- 

Scuola Superiore dell’Avvocatura

Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Piazza dell’Orologio n. 7 – 00186 Roma

Tel. 06.6872866 – 06.68809840 – 06.68892536

E-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it

Website: www.scuolasuperioreavvocatura.it

------

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. 

I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per 

errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso. L'uso, la diffusione, 

spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 

616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).
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