
 

 

“STUDIO DISPONIBILE PER PRATICANTE” 
 

1) La Fondazione Forense Bolognese si rende disponibile a raccogliere le schede predisposte per il praticante e 

per lo Studio, visionabili da chiunque sia interessato presso la segreteria. 

 

2) Le schede potranno essere scaricate e rispedite via telefax (051-3391800) o e-mail 

(fondazioneforensebo@libero.it) alla Fondazione Forense Bolognese, unitamente all’informativa sulla privacy. 
 

3) A fine anno tutte le schede verranno azzerate, per cui coloro che hanno ancora interesse dovranno rispedire una 

nuova scheda compilata. 

          

                               Il Direttore - Avv. Stefano Dalla Verità 

 

STUDIO LEGALE DISPONIBILE  

ALLA FORMAZIONE DI UN PRATICANTE AVVOCATO 
Nominativo  

Sede dello Studio  
Telefono  
E-mail  
Principali materie trattate 

dallo Studio 

 

Collocazione prevista 

all’interno dello Studio  

Scrivania personale  

in stanza destinata ai praticanti 

Scrivania personale in  

stanza ad uso individuale  

Dotazioni di Studio 

disponibili per il praticante  

Computer Accesso a 

terminale in 

condivisione  

Banche dati 

giuridiche  

Biblioteca di 

Studio 

Trattamento economico  Nessuno Periodo di prova 

non retribuito di 

mesi n.  … 

Rimborso spese 

mensile  

Borsa di Studio 

mensile  

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL CANDIDATO 
Ateneo,  

anno e voto di laurea.  

 

Maturità  Classica Scientifica Indifferente 

Precedenti esperienze 

 in altri Studi Legali  

Sì No Indifferente 

Anni di pratica:  1 2 oltre 

Materie trattate:  

 

 

Patrocinio Sì No Indifferente 

Disponibilità Full-time Part-time Indifferente 

Master e/o corsi di 

approfondimento 

 

 

Lingue  

    

Capacità di scrittura Elevata Buona Sufficiente 

Capacità e competenze 

relazionali  

Elevata Buona Sufficiente 

Capacità di espressione 

orale 

Elevata Buona Sufficiente 

Altre capacità e 

competenze richieste 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 Colloquio informativo Test attitudinale scritto Nessuna 
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Attraverso la compilazione del presente modulo rilascio consenso affinché i dati in esso riportati vengano 

trattati dalla Fondazione Forense Bolognese, la quale viene espressamente autorizzata alla comunicazione di 

tali dati secondo le forme e nel perseguimento delle finalità stabilite nell’informativa ex art.13 D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196.  

           

Data:         Firma  ...……...……………………. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/03 

Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la 

Fondazione Forense Bolognese entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente a favorire l’accesso alla professione forense, mediante 

un servizio di intermediazione tra dottori in Giurisprudenza interessati allo svolgimento della pratica 

forense e Studi Legali disponibili alla formazione di praticanti. Nell’ambito di tale finalità i profili e i dati 

personali rilasciati alla Fondazione potranno da quest’ultima essere trasmessi e inoltrati a Studi Legali 

disponibili allo svolgimento della formazione.  

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 

comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non 

registrati in una banca dati. 

b) I dati potranno essere trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque per la 

creazione di un archivio ai fini del successivo invio (via e-mail, fax, a mezzo posta o altro) di proposte 

per la eventuale stipula, nostro tramite, e su Vostra richiesta, di contratti o informazioni pertinenti, 

complete e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.  

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

di cui al punto 1; un eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 

punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità 

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti 

cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati. 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Forense Bolognese con sede operativa in Via Marsili n. 8 - 

40124  Bologna (BO) - Tel. 051-6446147. 

            

 

Data:         Firma ………...……………………. 
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