OFFERTA di STAGE di formazione teorico-pratica per NEO-LAUREATI MERITEVOLI, della
durata di diciotto mesi presso gli Uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati degli
Uffici Giudiziari e valevole un anno di pratica forense e notarile; e un anno di frequenza delle
scuole di specializzazione per le professioni legali. (art. 73 Legge 98/13)
Nome Azienda
Indirizzo
Settore in cui opera
l’azienda
Attività formativa
proposta

Struttura/settore di inserimento del tirocinante
Durata

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
Corso Mazzini 95, Ancona
ATTIVITA’GIURISDIZIONALE in campo CIVILE-PENALE (solo
Dibattimento)-LAVORO-FALLIMENTARE
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività
ordinarie.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle
udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando
sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti
trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i
magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i
programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
L’esito favorevole del tirocinio da diritto all’accesso al concorso in magistratura
senza la necessità di fare la scuola delle professioni legali
Civile, penale (solo Dibattimento), lavoro, esecuzioni civili, fallimentare.
18 mesi

Periodo (dal... al…)

Da gennaio a dicembre

Numero tirocinanti:

fino a 12

Requisiti:

Referente dell’Azienda
Nominativo
Mobile.
Tel.
Fax
e.mail
Sito internet
Ulteriori comunicazioni:

•laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
•media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato,
diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale
penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea
non inferiore a 105/110;
•non aver compiuto i trenta anni di età
•requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o sicurezza
Dott.ssa Lucia Baioni
366/6588616
071/5062553
071/2075251
lucia.baioni@giustizia.it

www.tribunale.ancona.it/
•Lo stage formativo è retribuito.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad
alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della
pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo.
Validità del presente
avviso (fino al ......):
Note

sempre
La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell’Ufficio giudiziario
in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 73 del D.L. 69/2013.
In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in
una autocertificazione.
Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che
sarà valutata in base alle esigenze dell’ufficio.
Vantaggi del tirocinio formativo
L’esito positivo del tirocinio:
•è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
•è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di
specializzazione per le professioni legali;
•costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario;
•costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti
dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia
amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato.
•costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti
da altre amministrazioni dello Stato.
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