STAGE PRO BONO PRESSO DLA PIPER, ROMA, PER AVVOCATI E STUDENTI DI
GIURISPRUDENZA CHE SONO RICHIEDENTI ASILO O RIFUGIATI IN ITALIA
DLA Piper è uno studio legale
internazionale con oltre 4000 avvocati in 90
uffici. Ci impegniamo a usare le nostre
risorse per apportare un contributo
positivo alle comunità in cui operiamo e
alla tutela dei diritti umani in tutto il
mondo. In questo senso, abbiamo
sviluppato a livello internazionale una vasta
pratica internazionale pro bono, in
parallelo al nostro lavoro commerciale.
I nostri avvocati offrono assistenza legale
gratuita a singoli individui e organizzazioni
no profit di tutto il mondo. Una delle aree
di intervento principale dei nostri servizi
pro bono è la protezione dei diritti delle
persone sfollate.
In linea con la nostra area d'intervento,
abbiamo unito le forze con ONG italiane
(CILD e Pro Bono Italia) per sviluppare un
progetto finalizzato all’empowerment dei
richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia.
Insieme, condurremo un progetto di
empowerment legale chiamato “Know
Your Rights” (“Conosci I Tuoi Diritti”) della
durata di 7 settimane dal 15 maggio al 26
giugno 2019 a Roma.
Durante il programma, 25 richiedenti asilo
e rifugiati riceveranno una formazione
settimanale su varie questioni legali e sui
loro diritti. L'obiettivo è quello di
responsabilizzare
i
partecipanti
migliorando le loro conoscenze giuridiche

di base e le relative competenze trasversali
associate.

Al fine di aiutarci a gestire il progetto Know
Your Rights, abbiamo organizzato un
programma di tirocinio nel nostro ufficio
di Roma per avvocati e studenti di
Giurisprudenza richiedenti asilo, rifugiati e
beneficiari di altre forme di protezione,
costretti a lasciare il proprio paese d’origine
a causa di conflitti, persecuzioni o disastri
ambientali.

DESCRIZIONE DEL TIROCINIO
Il tirocinante sarà responsabile del
coordinamento pratico del progetto Know
Your Rights a Roma. Lui/lei si occuperà di:









essere l’ambasciatore del progetto
Know Your Rights a Roma, anche per
quanto riguarda la comunicazione
interna ed esterna e la rappresentanza
(interviste, comunicati stampa, foto,
ecc.);
pianificare gli incontri tra gli
organizzatori
(ONG
associate,
insegnanti, clienti, ecc.);
aiutare a trovare i partecipanti;
comunicare e promuovere il progetto;
lavorare sui contenuti e sulle
presentazioni delle sessioni;
stabilire e costruire un rapporto con i
partecipanti durante il programma;






fornire traduzioni e fare foto durante le
sessioni;
fornire un feedback dopo ogni
sessione;
preparare, organizzare e dare seguito
alle attività relative alle sessioni; e
scrivere il report finale di Know Your
Rights.







REQUISITI DEL CANDIDATO











Studente
in
giurisprudenza
o
laureato/a con eccellenti risultati
accademici.
Comprovato impegno a favore del pro
bono e della giustizia sociale.
Ottime capacità in campo legale,
organizzative, comunicative e
nell’ambito della gestione di progetti.
Avanzata conoscenza dell’inglese (sia
scritto che orale) e – idealmente padronanza della lingua italiana.
Lavoratore
flessibile,
maturo/a,
resiliente e capace di adattarsi
rapidamente a nuove situazioni,
cambiare direzione e lavorare in modo
autonomo.
Utente abituale di MS Word, Outlook
ed Excel.

TERMINI E CONDIZIONI


Il tirocinio si svolgerà nel nostro ufficio
di Roma in Via dei Due Macelli, 66,
00187.



Si tratta di un tirocinio part-time (2
giorni alla settimana). Possiamo essere
flessibili
rispetto
agli
impegni
accademici del candidato selezionato.
Il tirocinio si svolgerà dal 2 maggio
2019 al 28 giugno 2019.
Il tirocinio sarà retribuito 400 EUR al
mese (netti).
Tutti i candidati devono essere
richiedenti asilo, rifugiati o beneficiari
di altre forme di e devono avere il
diritto di svolgere uno stage in Italia.
Il candidato selezionato lavorerà sotto
la supervisione della European Pro
Bono Director (Özgür Kahale, basata a
Parigi) e della European Pro Bono
Associate (Margaux Bia, basata a
Bruxelles).

ITER
DI
PRESENTAZIONE
CANDIDATURE

DELLE

Si prega di inviare un CV a Margaux Bia
Margaux.Bia@dlapiper.com e Claudia
Barbarano
Claudia.Barbarano@dlapiper.com
indicando come oggetto "Know Your
Rights Internship Rome" (lunghezza non
superiore a due pagine) e una lettera di
presentazione o un'e-mail (non più di una
pagina) entro il 1° aprile 2019 indicando
in che modo soddisfate i requisiti richiesti e
perché vorreste lavorare presso DLA Piper.
Vi preghiamo di mandare le candidature in

inglese o in italiano. Solo i candidati
selezionati verranno contattati per un
colloquio.

