Le selezioni per European Lawyers’ Programme 2021 (ELP) a
Edimburgo sono aperte
L'ELP è un'opportunità unica per giovani avvocati europei di acquisire
esperienza pratica in una giurisdizione di common law come la Scozia,
costruendo collaborazioni con avvocati in tutta Europa.
Che cos’è ELP?
•

•
•

•

•
•
•
•

•

ELP è un programma di tre mesi che si svolge presso la Faculty of Advocates
(Ordine professionale degli Avvocati in Scozia) a Edimburgo. Il prossimo ELP
si svolgerà dal 6 aprile al 25 giugno 2021.
I partecipanti vengono introdotti al sistema legale scozzese con un corso di
due settimane, seguito da un’esperienza pratica.
Durante il resto del programma, ogni candidato affiancherà un avvocato Senior
(Queen’s Counsel) e uno o due avvocati Junior, venendo coinvolto nel lavoro
quotidiano dei barristers, incluse le udienze e consultazioni in tribunale, nonché
nell’elaborazione degli scritti difensivi, nella disamina dei casi e nelle ricerche
legali.
Ogni partecipante avrà il privilegio di trascorrere del tempo con un membro
del Collegio di Giustizia, quali, per esempio, un giudice della Court of Session
o della High Court of Justice, i maggiori organi di giustizia civile e penale
scozzese.
I partecipanti lavoreranno nella bellissima Advocates’ Library, dove la maggior
parte dei colleghi locali lavora, normalmente non aperta al pubblico.
I partecipanti acquisiranno esperienza in procedimenti penali e civili dinanzi ai
tribunali scozzesi, compresi i casi di diritto amministrativo e commerciale.
ELP può includere un viaggio di gruppo finalizzato ad assistere ad un'udienza
davanti alla Corte Suprema del Regno Unito a Londra.
Oltre ad essere una preziosa esperienza professionale, ELP consente ai
partecipanti di scoprire la Scozia e i suoi abitanti, nonché di trascorrere del
tempo con un piccolo gruppo di colleghi europei.
Dopo il programma, i partecipanti possono aderire alla European Lawyers’
Association (ELA), l'associazione degli ex studenti ELP. ELA è una rete
composta da circa 700 avvocati provenienti da 28 paesi europei. Il consiglio
direttivo di ELA e le assemblee generali annuali si svolgono in varie destinazioni

in tutta Europa e sono ottime occasioni per ampliare il proprio network in
un'atmosfera rilassata.
•

Alcuni candidati combinano ELP con un LLM e/o l'Aptitude Test presso la Law
Society of Scotland per qualificarsi come avvocati scozzesi.

Logistica
•
•

•

•

ELP viene offerto ogni anno a un gruppo di massimo 10 avvocati europei, con
un numero massimo di due partecipanti per paese.
L'ELP è un programma a tempo pieno, i partecipanti dovranno rimanere a
Edimburgo per tutta la durata del programma, facendo sì che tale impegno
non confligga con la propria attività professionale.
L'ELP è gratuito, grazie al generoso supporto della Faculty of Advicades
(www.advocates.org.uk), di ELA (www.european-lawyers.org) e dello sponsor
Vialegis (www.vialegis.be).
Le spese di soggiorno, viaggio, assicurazione e alloggio saranno
esclusivamente a carico dei partecipanti.

Requisiti per i candidati
•
•
•
•
•
•
•

Titolo di avvocato.
Esperienza lavorativa post-qualifica di almeno 2 anni.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale.
Qualifiche professionali ed eventuali referenze.
Impegno a partecipare al programma a tempo pieno.
Attitudine a conoscere culture diverse.
Impegno per l'interazione professionale e sociale con coloro che partecipano a
ELP e con gli avvocati in Scozia.

Processo di selezione
•

•

Le domande devono essere presentate online mediante la compilazione del
modulo disponibile al seguente sito web: https://european-lawyers.org/theprogramme.
Il termine per la presentazione della domanda è il 6 novembre 2020. A
seguito di una prima selezione per titoli, i candidati promettenti saranno
intervistati mediante la piattaforma Microsoft Teams in data 16 novembre
2020 dal rappresentante nazionale di ELA, Avv. Marco Pistis, e verranno
informati dell'esito della selezione a dicembre 2020.

Ulteriori informazioni sul processo di candidatura e informazioni di contatto sono
disponibili sul sito Web ELA (www.european-lawyers.org).
***

