Leggi attentamente le seguenti Linee Guida e scopri come entrare nella 4cLegal Academy IV!

REQUISITI
•
•
•

Sono ammessi alla selezione i laureandi (ultimo anno di studi) o laureati in Giurisprudenza
Età massima 27 anni
Ottime capacità comunicative

DEADLINE E NUMERO MASSIMO DI CANDIDATURE

È possibile presentare la propria candidatura a partire dal 1 settembre 2022 fino al 30 settembre 2022, ore 12:00.
Raccoglieremo fino a un massimo di 400 candidature. Il consiglio è: non perdere tempo!

TEMPI E LOGISTICA

Le riprese avranno luogo tra novembre e dicembre 2022 presso la sede 4cLegal a Le Village (Corso di Porta Romana,
61 – Milano).

MATERIALI DI CANDIDATURA

È richiesto l’invio di:
1. CV aggiornato;
2. un breve video (massimo 90’’) in cui parli di tre temi: 1) il tuo percorso di studi, 2) come immagini la tua carriera e
3) perché dovremmo scegliere proprio Te.
Ricordati di tenere il cellulare in orizzontale e inviare tutto via WhatsApp al numero +39 340 855 7550 o via mail ad
academy@4clegal.com.

SELEZIONE

Una giuria di esperti del mercato legale valuterà le candidature e individuerà i 5 migliori profili.
I criteri di selezione, utilizzati in modo autonomo, discrezionale e insindacabile dalla giuria, saranno i seguenti:
1. performance nel percorso di studi;
2. esperienze lavorative;
3. esperienze all’estero;
4. doti comunicative e abilità dialettiche;
5. aspetti distintivi evidenziati dal candidato.
I cinque selezionati verranno contattati dalla Direzione di 4cLegal Academy per concordare l’avvio delle attività. Anche
chi non è stato selezionato potrà contattarci per vivere insieme la nostra Academy: scrivere sul nostro blog e dare il
suo punto di vista sul futuro del nostro mercato.

SERIE TV E WEB

4cLegal Academy sarà una serie TV e Web diretta al mondo legal ma non solo.

THE LEGAL TALENT OF THE OF YEAR

Al termine del percorso formativo, la giuria di 4cLegal Academy, sulla base dei giudizi presentati dai docenti e di un
colloquio finale, decreterà il vincitore della quarta edizione. Solo Lei o Lui sarà il Legal Talent of the Year!

PRECISAZIONI ULTERIORI

Il ricevimento di candidature non comporta alcun obbligo a carico di 4c srl, dei componenti della giuria e di qualsiasi
soggetto coinvolto nel progetto 4cLegal Academy, incluse le aziende e gli studi professionali aderenti, né legittima
alcun tipo di aspettativa o pretesa da parte dei candidati.
Esigenze di sviluppo del progetto potrebbero comportare in qualsiasi momento modifiche o integrazioni di quanto
sopra esposto. Tali modifiche e integrazioni, dal momento in cui vengono comunicate – in qualsiasi forma, anche solo
verbalmente – diventano automaticamente vincolanti per tutti.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore indicazione non esitare a scrivere ad academy@4clegal.com.

