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Colloquiando 
Avvocati 

Premessa.  
Nell’a.a. 2019/2020, la Scuola di Giurisprudenza ha messo a punto il nuovo Servizio di orientamento in 

uscita e placement. Il Servizio fornisce opportunità di avvio alla professione su misura a tutti gli studenti 

e i laureati della Scuola e facilita il contatto con il mondo del lavoro.  

L’iniziativa “Colloquiando” per la professione forense. 
L’iniziativa “Colloquiando”, tra i principali strumenti di facilitazione del contatto con il mondo del 

lavoro, è uno strumento di orientamento che la Scuola inserisce a margine di una variegata selezione di 

eventi, tra cui: seminari, webinar, workshop e corsi di alta formazione.  

“Colloquiando” garantisce l’incontro tra studenti, laureandi e laureati in cerca di opportunità di 

inserimento lavorativo da un lato e professionisti, enti, imprese ed associazioni dall’altro. 

Nell’ambito della professione forense, l’iniziativa rappresenterà certamente un metodo efficace per il 

l’incontro tra coloro che cercano uno studio legale e professionisti in cerca di praticanti. La 

collaborazione con gli ordini professionali e le associazioni di riferimento sarà strumentale alla più 

proficua realizzazione di “Colloquiando”. 

Quando. 

“Colloquiando”, per la ricerca dello studio legale, sarà organizzato generalmente in prossimità della 

giornata di “Lavoriamoci Insieme”, uno dei percorsi di orientamento e placement della Scuola di 

Giurisprudenza, volto alla profilazione di laureandi e laureati e alla raccolta di dati statistici.  

Chi.  

In primo luogo, il Servizio Placement si occuperà, con la collaborazione dell’Ordine e del Sindacato 

degli Avvocati, di raccogliere le adesioni dei professionisti interessati, con congruo anticipo rispetto alla 

data dell’evento, tramite moduli di iscrizione. Ai professionisti saranno generalmente richieste alcune 

informazioni preliminari, tra cui, a titolo esemplificativo: i propri dati professionali e i riferimenti del 

proprio Studio, le aree di attività, il numero di praticanti che si desidera individuare.  
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Il Servizio si occuperà di promuovere l’iniziativa presso gli studenti, i laureandi e i laureati e di 

raccoglierne le adesioni entro un termine congruo rispetto alla data dell’evento. Ad essi sarà egualmente 

sottoposto un modulo di iscrizione per un più facile abbinamento iniziale in sede di colloqui. 

Come.  

Nel perdurare dell’emergenza sanitaria, così come nell’eventuale generale impossibilità di organizzare 

l’evento in presenza, l’iniziativa sarà tenuta in modalità telematica, tramite la piattaforma Google Meet. 

Nel caso di video-conferenza, a seguito di un breve momento di riunione congiunta, saranno aperte 

ulteriori stanze virtuali, i cui link saranno precedentemente forniti ai rispettivi utenti, dove potranno 

svolgersi i singoli colloqui.  

Nel caso in cui l’evento possa tenersi in presenza, la Scuola di Giurisprudenza ospiterà l’iniziativa nei 

propri locali, fornendo adeguati spazi per i colloqui.  

*** 

Il Servizio Placement si occuperà delle operazioni di tracciamento dei colloqui, raccogliendo in seguito 

i necessari feedback sul loro svolgimento ed esito.  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo placement@giurisprudenza.unifi.it  
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