Milano, 16 novembre 2018
GR/vp
Onorevole Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati
di Avellino
- a mezzo email –
ord.avellino@cert.legalmail.it
Oggetto: MASTER DI DIRITTO
Onorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
Stimati Colleghi,
formulo la presente nella mia qualità di Direttore Didattico della Just Legal Services
- Scuola di Formazione Legale, per significare quanto segue.
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale è una società che opera da
vent’anni nel settore della qualificazione professionale e dell’aggiornamento in ambito
legale.
Tra le altre Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale opera nell’area
della formazione finalizzata alla specializzazione post lauream del professionista, avendo
attivato master di diritto a far tempo dal 2003. Infatti, laddove, a seguito della entrata in
vigore della nuova legge professionale e dell’emanazione del Regolamento CNF sulle
specializzazioni, si prevede la spendita del titolo di avvocato specialista (almeno dopo
l’attivazione delle scuole biennali), Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale offre
da quindici anni percorsi finalizzati all’ottenimento di conoscenze e competenze
specialistiche su alcune materie da parte dei giovani avvocati.
Negli anni, sono stati attivati i seguenti Master di diritto (della durata di sette mesi,
con incontri periodici nel fine settimana per un toltale di 120 ore d’aula:
-

MDPA - Master in Diritto e Processo Amministrativo;
MDPI – Master in Diritto della Proprietà Intellettuale;
MDS – Master in Diritto Societario;
MDPS – Master in Diritto Penale Societario,

di cui allego un foglio illustrativo.
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L’accesso a ciascun Master di secondo livello è subordinato al superamento di un
processo di selezione per titoli da parte del Comitato Scientifico.
Con la presente sono a richiederVi la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di
Avellino, mediante la circolarizzazione di una informativa agli iscritti all’Albo ed alla
pubblicazione sul portale delle iniziative formative in modo da portare a conoscenza
dell’opportunità gli avvocati del Foro di Avellino.
Confido nella Vostra collaborazione, certo che le iniziative formative de quibus siano
di interesse per i giovani e di stimolo per proseguire nella difficile quanto affascinante
strada della libera professione.
Ringrazio anticipatamente pe la Vostra attenzione e per la collaborazione
dell’Onorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Con i miei più cordiali saluti.

Avv. Giorgio Rusconi

All.: C.S.D.
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/ MASTER IN DIRITTO 2019
120 ore in 10 weekend

DIRITTO DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE - 15a edizione
1 febbraio - 22 giugno 2019
Il Master approfondisce
gli aspetti tecnico-giuridici
relativi alla tutela dei diritti
della proprietà intellettuale
e delle opere d’ingegno.

DIRITTO
aa edizione
9
SOCIETARIO -

25 gennaio - 6 luglio 2019
Il Master approfondisce
gli aspetti tecnico-giuridici
e interdisciplinari relativi
al diritto societario e
dell’impresa.

DIRITTO PENALE
SOCIETARIO - 12
12 edizione
edizione
aa

1 febbraio - 22 giugno 2019

Il Master approfondisce
i principali aspetti del
diritto penale dell’impresa,
soprattutto quelli interessati
da importanti aggiornamenti.

DIRITTO E PROCESSO
AMMINISTRATIVO - 16
16aa edizione
edizione

25 gennaio - 6 luglio 2019

Il Master approfondisce gli
aspetti tecnico-giuridici relativi
al Diritto Amministrativo, in
continua evoluzione anche
per il recepimento della
disciplina comunitaria.
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