
"JUS DAY": R&P LEGAL INCONTRA GLI STUDENTI E I LAUREATI DELLA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DI TRENTO

LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2017-03-09/jus-day-rp-legal-incontra-studenti-e-laureati-faco...

9 Marzo 2017 - Oggi, nell'ambito dell'iniziativa "Jus Day", lo studio legale R&P Legal incontrerà gli studenti
e i laureati della Facoltà di Giurisprudenza di Trento per parlare della professione legale in Italia.
L'appuntamento, promosso dall'Associazione Alumni della Facoltà di Giurisprudenza, in collaborazione con
Alumni UniTrento e l'Ufficio Job Guidance dell'Ateneo, è finalizzato a favorire un concreto confronto fra i
rappresentanti degli ambiti professionali più accreditati e gli studenti e i neolaureati in Giurisprudenza.
Obiettivo dell'iniziativa, alla quale R&P Legal ha aderito, è quello di consentire agli studenti/laureati della
Facoltà di avere un'immediata conoscenza di alcuni studi professionali ed altre realtà lavorative che hanno
un ruolo di primaria importanza in ambito italiano ed internazionale. Nel pomeriggio si terrà, infine, un
incontro focalizzato sul futuro delle professioni legali, nel quale sarà presentato il nuovo corso di laurea in
Comparative, European and International Legal Studies, che sarà attivato a partire dall'a.a. 2017-2018: si
tratta del primo corso di laurea triennale, tenuto interamente in lingua inglese da una Facoltà italiana di
Giurisprudenza, con l'obiettivo di formare professionisti in grado di sviluppare le proprie competenze in
studi, imprese, organizzazioni ed istituzioni internazionali.
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STUDI LEGALI: DOMANI 'JUS DAY' CON GLI STUDENTI DA R&P LEGAL
LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-domani-jus-day-con-gli-studenti-da-rp-legal/

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - Domani, giovedi' 9 marzo, nell'ambito dell'iniziativa 'Jus
Day', lo studio legale R&P Legal incontrera' gli studenti e i laureati della Facolta' di Giurisprudenza di Trento
per parlare della professione legale in Italia. L'appuntamento, promosso dall'Associazione Alumni della
Facolta' di Giurisprudenza, in collaborazione con Alumni UniTrento e l'Ufficio Job Guidance dell'Ateneo, e'
finalizzato a favorire un concreto confronto fra i rappresentanti degli ambiti professionali piu' accreditati e gli
studenti e i neolaureati in Giurisprudenza. Obiettivo dell'iniziativa, alla quale R&P Legal ha aderito, e' quello
di consentire agli studenti/laureati della Facolta' di avere un'immediata conoscenza di alcuni studi
professionali ed altre realta' lavorative che hanno un ruolo di primaria importanza in ambito italiano ed
internazionale. com-Rma
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