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Si comunica che è possibile svolgere un periodo di tirocinio presso la sede di 

Londra dello Studio Legale GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS. Il 
tirocinio può avere durata variabile da uno a sei mesi.  

L’opportunità è offerta ai nostri laureati in Giurisprudenza che inizino e 
concludano il tirocinio entro i 12 mesi dalla laurea e che abbiano inoltre i seguenti 
requisiti: 

- Ottima conoscenza della lingua inglese (verrà valutata in sede di colloquio); 
- Voto minimo di laurea 110/110; 
- Tesi di laurea in una delle seguenti discipline: Diritto amministrativo, Diritto 

commerciale, Diritto del lavoro, Diritto Civile o Istituzioni di diritto privato, 
Diritto penale, Diritto internazionale, Diritto dell’Unione Europea o negli 
insegnamenti opzionali appartenenti agli stessi settori. 

Possono altresì partecipare gli studenti iscritti al 5° anno in corso della Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, che abbiano i seguenti requisiti: 

- Ottima conoscenza della lingua inglese; 
- media ponderata dei voti pari a 29; 
- tesi in corso di svolgimento in una delle sopraindicate discipline (attestata 

da dichiarazione del docente relatore). 
 
La selezione avverrà sulla base della valutazione del curriculum vitae e di 

un eventuale colloquio. L’ammissione al tirocinio è comunque sottoposta ad 
opportuna valutazione da parte dello studio GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, 
CAPPELLI & PARTNERS. 

 
Gli interessati dovranno inviare all’Ufficio della didattica e dei servizi agli 

studenti (servizi.didattici@lex.unict.it) del Dipartimento di Giurisprudenza, in 
formato pdf: 

 La manifestazione di interesse debitamente compilata; 
 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, in 

formato pdf (certificato degli esami sostenuti completo dei relativi voti 
nonché del voto e data di laurea); 

 Copia di un valido documento di riconoscimento. 
 
La Convenzione che regola il tirocinio è disponibile al seguente link  
 
http://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Convenzione-Gianni-Orrigoni-Grippo-Cappelli-%26Partners.pdf  

mailto:dcafiso@dica.unict.it
http://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Convenzione-Gianni-Orrigoni-Grippo-Cappelli-%26Partners.pdf
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Manifestazione d’interesse 
Tirocinio presso Studio Legale GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS 

sede Londra   

 
 

 

ALL’UFFICIO DELLA DIDATTICA  

E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI  

DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

 Laureato in data____________         

  Studente      

 

Matricola:  ____________ 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________Nato/a il ________________ a_____________ 

_______________________________ (provincia____________) il _________________ e domiciliato 

in________________________(provincia____________) C.A.P. _________________via__________ 

________________________________ n. _______Cod. Fisc._________________________________ 

Tel. ___________________ Cell. ___________________ e-mail ______________________________ 

manifesta 

il proprio interesse a svolgere l’attività di tirocinio presso Studio Legale GIANNI, ORIGONI, 

GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS sede Londra. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. 
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.………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………... 
2. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
3. 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Dichiara altresì di aver preso visione di quanto previsto dalla Convenzione del 22/2/2018 

 

Allega i seguenti documenti: 

 Fotocopia documento di riconoscimento 

 Dichiarazione del docente relatore 

 Altro ________________________________________________________________ 

               ________________________________________________________________ 

               ________________________________________________________________ 

 

 

Catania, lì ___/___/___ 

Firma 

 

____________________________________ 


