Dear Colleague,
the Bar Association of Bari in collaboration with the Association of Young Lawyers (A.G. Avv.) is pleased to invite
you to participate in the forensic cultural interchange project called "Advocatus" which will be held at the historical
Court of Bari from 30 September to 25 October 2019.
If you are a young lawyer or legal practitioner registered in the register of lawyers in your country you can spend a
period of four weeks divided between an international school and an internship in a law firm of the historic Court of
Bari
The project has a total duration of four weeks divided as follows:
From September 30th to October 11th, 2019 attendance at the international school on macro-areas of Italian,
international and European law.
From October 14th to October 25th, 2019 internship in one of the Law Firms of the Court of Bari.
If you are interested in taking part in the Advocatus project, I inform you that a basic knowledge of the Italian language
and a good knowledge of the English language is required.
Then just send us an email to the following address advocatus.bari@gmail.com by August 31st, 2019 containing:
curriculum vitae; cover letter; identity card; certificate of registration with the Forensic Order of the current year.
There are no registration fees for the Advocatus project. Participation in the entire project is free.
Travel and accommodation costs are not covered from the project. They are the sole responsibility of the participant.
Participation in the entire project is not remunerated.
We are available for any information. You can request more information by sending an e-mail to
advocatus.bari@gmail.com
The President of the Council of the Bar of Bari
Avv. Giovanni Stefanì
--Gentile Collega,
l’Ordine degli Avvocati di Bari in collaborazione con l’Associazione Giovani Avvocati (A.G.Avv.) è lieto di invitarti a
partecipare al progetto di interscambio culturale forense denominato "Advocatus" che si terrà presso lo storico Foro di
Bari dal 30 settembre al 25 ottobre 2019.
Se sei un giovane avvocato o praticante legale iscritto all'albo degli avvocati della tua nazione, puoi trascorrere un
periodo di quattro settimane suddivise tra scuola internazionale concernente le macro aree del diritto italiano,
internazionale ed europeo e il tirocinio in uno studio legale dello storico Foro di Bari.
Il progetto ha una durata complessiva di quattro settimane divise come segue:
Dal 30 settembre all'11 ottobre 2019 frequenza presso la scuola internazionale concernente le macro-aree del diritto
italiano, internazionale ed europeo.
Dal 14 ottobre al 25 ottobre 2019 stage presso uno degli Studi Legali del Tribunale di Bari.
Se sei interessato a partecipare al progetto Advocatus ti informo che è richiesta la conoscenza base della lingua italiana
e una buona conoscenza della lingua inglese.
Puoi inviare un’e-mail all'indirizzo advocatus.bari@gmail.com entro il 31 agosto 2019 contenente: curriculum vitae;
lettera di presentazione; carta d'identità ; certificato di iscrizione con l'Ordine di origine forense per l'anno in corso.
Non sono previsti costi di iscrizione al Progetto Advocatus. La partecipazione è totalmente gratuita.
I costi di viaggio e alloggio non sono coperti dal progetto e, dunque, sono a carico esclusivo del partecipante.
La partecipazione all'intero progetto non è remunerata.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione. Puoi contattarci inviando una e-mail all'indirizzo
advocatus.bari@gmail.com
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Avv. Giovanni Stefanì

