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NIEVERGELT & STOEHR
STUDIO LEGALE E NOTARILE

Siamo uno studio legale e notarile affermato e dinamico, con posti di lavoro attraenti e
moderni a Samedan, a St. Moritz, a Lucerna e a Lugano. Per rafforzare e ampliare il
team del nostro studio di Lugano e | o di St. Moritz, cerchiamo da subito o per data da
convenire:

una/un giurista praticante

con uno spiccato interesse e piacere per tutte le questioni legali, in particolare per i set-
tori del contenzioso, del private clients, così come del diritto penale, edilizio e ammini-
strativo.

Il tuo profilo: disponi di un master in diritto ottenuto presso un ateneo svizzero – o sei
in procinto di terminarlo – con prestazioni buone o molto buone (cum laude | magna
cum laude) e prossimamente vorresti essere ammessa/o all'albo degli avvocati, supe-
rando dunque l’esame per il conseguimento del brevetto nei Grigioni oppure in Ticino.
Possiedi inoltre un'attitudine per le questioni di diritto processuale e per la consulenza
a clienti nazionali e internazionali. Sei in grado di esprimerti in modo fluente, oltre che
in italiano, sia in tedesco – scritto e parlato – sia in inglese e porti con te la volontà,
l'entusiasmo e la motivazione per convincere i nostri clienti tramite l’uso di approcci
orientati alla soluzione.

Offriamo: un lavoro stimolante, vario e interdisciplinare, a contatto diretto con il cliente,
nonché la possibilità di lavorare in team con i nostri esperti avvocati su mandati impe-
gnativi, assumendo nel contempo la responsabilità e gestendo i casi in maniera indi-
pendente. È prevista inoltre la possibilità di svolgere parte della pratica nella nostra se-
de di Lugano e | o St. Moritz. Ti puoi aspettare un team affiatato, con gerarchie piatte e
un'atmosfera di lavoro piacevole. La tua formazione e il tuo avanzamento professionale
sono per noi importanti, così come l’appagamento delle esigenze individuali e la ga-
ranzia di una ripartizione dell'orario di lavoro flessibile. I tuoi sforzi saranno ricompen-
sati con uno stipendio conforme alle prestazioni.

Qualora avessimo suscitato il tuo interesse, saremo lieti di ricevere la tua candidatura
completa (CV, attestati di lavoro, referenze, ecc.), che vorrai cortesemente far perveni-
re direttamente per e-mail all’avv. Michele Micheli (michele.micheli@nievergeltund
stoehr.ch). Michele è inoltre a tua disposizione per informazioni, per ulteriori dettagli sul
posto vacante e sul nostro studio legale.


