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Il corso è patrocinato da importanti Istituzioni ed  è riservato  a un numero ristretto di meritevoli 

giovani laureati in giurisprudenza per favorirne l’ ingresso nel mercato del lavoro 
 

Il percorso formativo intende costituire la prima fase della formazione dei PROFESSIONISTI DELL’ASSISTENZA LEGALE 
ALL’IMPRESA : la conoscenza dei profili economici ed aziendalistici consente infatti di operare tanto in uffici legali interni di 
imprese, banche, assicurazioni, enti pubblici, quanto in studi professionali e società di consulenza. 
Il piano di studi integra i contenuti giuridici con quelli economico-gestionali e finanziari, ed è strutturato per valorizzare 
l’interdisciplinarietà e le correlazioni fra i molteplici profili dell’amministrazione d’impresa. 
La Camera di Commercio di Firenze e la Camera di Commercio di Milano, riconoscendo l’importanza e la qualità degli obiettivi 
che il Corso si propone di perseguire, hanno inteso supportarne la realizzazione. 

 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a giovani con le seguenti caratteristiche: 
� età non superiore ai 28 anni al momento della 
presentazione della domanda di ammissione, 
� possesso di laurea in giurisprudenza almeno 
quadriennale conseguita a partire da gennaio 2009, 
� buona conoscenza della lingua inglese . 
L’accesso al corso, che è a numero chiuso (max 20 
partecipanti), è subordinato al superamento di una 
selezione . 
 
STRUTTURA 
Il Corso ha una durata complessiva di 500 ore  e si articola in 
due momenti formativi:  
� lezioni in aula  (140 ore), che si svolgeranno dal 6 giugno 
al 30 giugno 2011 (dal lunedì al venerdì: 9.00-13.00/14.00-
18.00) 
� stage  (360 ore), che avranno inizio a partire dal mese di 
settembre 2011 . 
La frequenza al corso è obbligatoria.  
 
SEDE 
Il corso si svolge a Firenze , presso il Palazzo della Borsa 
Merci, in via Por S. Maria. 
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE 
La richiesta di ammissione deve essere inviata alla Segreteria 
di ISDACI a mezzo posta o a mezzo fax oppure a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo corso.isdaci@isdaci.it , entro il 29 
aprile 2011. 
La richiesta deve essere compilata in carta libera e corredata 
da: 
1 certificato di laurea con esami sostenuti e relative votazioni 
2 curriculum vitae aggiornato (con la seguente dichiarazione: 

Autorizzo ISDACI al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del D.lgs. 196/03). 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono 
accedere al processo di selezione che è articolato in due fasi ed 
effettuato con le seguenti modalità: 
 

 1 svolgimento di un questionario di carattere tecnico a 
risposta multipla  (finalizzato ad appurare la preparazione 
giuridica di base del candidato). Questa fase della 
selezione si svolgerà a Firenze, presso il Palazzo della 
Borsa Merci, in via Por S. Maria, in una giornata compresa 
tra il 2 e il 6 maggio 2011; 

2 colloquio individuale  (volto a valutare sia la motivazione a 
frequentare il corso, sia la conoscenza della lingua inglese) 
da sostenere presso la sede ISDACI. 

Potranno sostenere il colloquio unicamente coloro che avranno 
superato la prova scritta di selezione.  
I colloqui avranno inizio a partire dal 9 maggio 2011 (le date e 
gli orari verranno comunicati da ISDACI direttamente ai 
candidati che avranno superato la prova scritta). 
 
MODALITA’ DIDATTICA 
La metodologia didattica prevede lezioni frontali, discussioni di 
casi pratici, esercitazioni e simulazioni.  
Il corpo docente annovera professionisti ed universitari di 
consolidata esperienza. 
 
STAGE 
Gli stage, garantiti ad ogni partecipante, si svolgeranno presso 
imprese, studi professionali, associazioni, istituti bancari, 
Camere di commercio e Camere arbitrali.  
Le destinazioni degli stage saranno decise da ISDACI. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
A coloro che avranno superato la selezione e saranno stati 
ammessi al Corso, sarà richiesto il versamento di una quota di 
iscrizione simbolica di € 100,00  comprensivi di IVA (da 
corrispondere a ISDACI entro e non oltre sette giorni dalla data 
di inizio del corso) e non rimborsabili in caso di successiva 
rinuncia al corso. 
 

ATTESTATO FINALE 
La partecipazione al Corso di specializzazione sarà certificata 
da un attestato di frequenza rilasciato da Isdaci a coloro che 
non avranno effettuato un numero di ore di assenza superiore 
al 15% del monte ore dell’intero percorso formativo 
(corrispondente a 500 ore).   
 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ISDACI - Via Cadamosto 7 - 20129 Milano - Tel 02 20520719 – Fax 02 29417874 - corso.isdaci@isdaci.it -  www.isdaci.it 

 
ISDACI, Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale, è una associazione scientifica 
senza fine di lucro  presente da oltre venti anni nel panorama istituzionale e imprenditoriale italiano, creata ad iniziativa della Camera di 
Commercio di Milano da un gruppo di importanti imprese ed istituzioni pubbliche e private. 
L’impegno dell’Istituto si è sempre indirizzato alla ricerca giuridica ed alle attività formative, per radicare sia la cultura dell’efficace 
redazione degli strumenti contrattuali, sia il ricorso ai metodi alternativi alla giustizia ordinaria per la composizione delle controversie 
commerciali. 
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