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AVVISO – STAGE ALLA WESTCHESTER COURT OF THE STATE OF NEW YORK
(VI EDIZIONE)

Lo “Studio Legale de Beaumont”, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e
l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – sez. di Avellino offrono la possibilità di
partecipare ai corsi estivi della law school americana (facoltà di legge) nello Stato di New
York, grazie ad un programma estivo oramai consolidato tra l’avvocatura avellinese e la Corte
americana di Westchester.
Il programma ha una durata di 4 settimane, tutti i giorni da lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 17,30 e si svolgerà nel mese di giugno 2019. L’attività prevede la partecipazione alle
udienze ed al lavoro dei magistrati presso la Westchester Court nello Stato di New York, con
la possibilità di comprendere il funzionamento delle Corti Statunitensi, attraverso un’attività
di interazione con i Giudici e con i colleghi americani.
Ciò che rende unica l’iniziativa è il fatto che i partecipanti prenderanno parte al programma
assieme agli studenti delle law schools americane, i quali devono obbligatoriamente
frequentare questo stage.
La partecipazione al programma è gratuita (sono escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio)
e verrà messa a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e da AIGA una borsa di
studio da dividere tra i due candidati che verranno selezionati. Vi è la possibilità di
soggiornare presso il Campus dell’Università (PACE UNIVERSITY).
Si tratta di un’esperienza di stampo comparatistico unica, che in Italia solo l’Ordine degli
Avvocati di Avellino si fregia di offrire.
A ciò si aggiunga che nello stato di New York risiedono i più ricchi uomini d’America ed è
dunque nelle aule di quei tribunali che, molte volte, si sviluppano le vicende che leggiamo sui
quotidiani e sui best sellers di Jhon Grisham
L’iniziativa è in corso di approvazione e condivisa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Avellino.
BANDO
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’offerta è rivolta a tutti i praticanti e avvocati (età massima 32 anni) con una buona
conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata iscritti all’Ordine degli Avvocati di
Avellino. Qualora il numero delle candidature o degli idonei non raggiungesse il numero dei
posti disponibili, verranno esaminate le richieste di partecipazione provenienti da candidati
appartenenti ad altri ordini.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La verifica del possesso dei requisiti avverrà tramite colloquio con l’avv. Maria Ludovica de
Beaumont, a tanto delegata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino sezione di
Avellino.
A seguito del colloquio verrà compilata una graduatoria in cui verranno indicati sia gli idonei
che i non idonei.
I posti a disposizione sono due.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati potranno partecipare inviando la propria richiesta di candidatura con allegato il
proprio CV all’indirizzo email l.debeaumont@dbavvocati.eu entro l’8 marzo 2019.
E’ consigliabile, in ogni caso, far pervenire le adesioni entro il mese di febbraio al fine di
garantire le migliori sistemazioni per i voli e l’alloggio.
Contatti:
Avv. Maria Ludovica de Beaumont
Telefono: 0825-35055 - Email: l.debeaumont@dbavvocati.eu

