BLAW ON STAGE
Un progetto dedicato agli studenti universitari di diritto per avvicinarli alla realtà professionale del
Canton Ticino.

Di cosa si tratta?
Il progetto “BLaw on Stage" nasce dall’idea di facilitare agli studenti universitari di diritto che hanno
già conseguito il titolo di studi “BLaw” la ricerca di un posto di stage in uno studio legale del Canton
Ticino durante il loro ciclo di studi. Esso rappresenta un’occasione unica non solo per lo studente,
poiché gli offre la possibilità di trasporre nella pratica le conoscenze teoriche acquisite durante il
primo triennio universitario e di vivere in prima persona le dinamiche di uno studio legale,
acquisendo così un importante bagaglio professionale che gli tornerà sicuramente utile nel
prosieguo della formazione, bensì anche per lo studio legale, che tramite il progetto avrà l'occasione
di collaborare con studenti motivati con i quali eventualmente pianificare una collaborazione
professionale futura nell'ambito del periodo di pratica legale che il giurista dovrà affrontare per
l'ottenimento del brevetto di avvocato.

A chi si rivolge il progetto?
L’iniziativa è rivolta a tutti i soci dell’Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino che hanno
conseguito il titolo di studi “BLaw” presso un’università e che desiderano svolgere uno stage presso
uno studio legale del Canton Ticino. Esso è aperto a tutti gli studi legali con sede in Canton Ticino.

Come funziona?
Lo studio legale interessato a prendere parte al progetto compila il modulo d'adesione e lo
trasmette ad AGP secondo le modalità ivi indicate. Nel modulo sono da indicare la persona di
riferimento, il periodo in cui è offerto lo stage e la sua durata, gli ambiti giuridici in cui opera lo
studio e le condizioni salariali. AGP pubblicherà l'offerta, unitamente alle altre pervenute, sulla
piattaforma dedicata (accessibile unicamente ai soci AGP).
Lo studente iscritto ad AGP accede alla piattaforma disponibile sul sito internet dell'Associazione
(www.giuristipraticanti.ch) e visualizza la lista dei nominativi degli studi legali aderenti all'iniziativa.
Premendo sul nominativo dello studio di interesse ha la possibilità di visionare le informazioni
necessarie per una prima presa di contatto con lo studio legale e le indicazioni da esso fornite
relative allo stage offerto.

Qual è il ruolo di AGP?
L’Associazione si occupa di pubblicare sulla piattaforma dedicata i nominativi degli studi legali che
si sono dimostrati interessati ad offrire agli studenti che adempiono alle condizioni indicate in
ingresso uno stage formativo e di aggiornare costantemente la lista
degli aderenti.

L’Associazione è volentieri a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e/o per fornire
ulteriori informazioni in merito al progetto “BLaw on Stage” all’indirizzo info@giuristipraticanti.ch.

