
Ordine Avvocati Crotone

Da: Generale segreteria <callipari@callipari.net>
Inviato: giovedì 21 maggio 2020 11:27
A: Generale segreteria
Oggetto: AVVISO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DIRITTO DEL LAVORO

Spett.le Consiglio,
lo studio legale Callipari, con sede a Verona da oltre 40 anni) ha necessità di integrare l’organico dei collaboratori e
cerca un avvocato con esperienza in Diritto del lavoro.
L’annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi che siano disponibili a trasferirsi stabilmente nella città di Verona.
Il professionista selezionato avrà la responsabilità di gestire in autonomia tutte le fasi della procedura processuale.
Requisiti minimi:

- età compresa tra 35 e 50 anni
- voto di laurea non inferiore a 105/110 AvvocatI di Crotone
- tesi di laurea in Diritto del lavoro
- ottima conoscenza del pacchetto “Office” 2 1 MAS 2020
- attitudine a lavorare sotto stress -

- possesso della partita iva
- forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi Prot, N~ ~zi2~ ~j
- ottime capacità digestione del tempo
- ottime capacità di relazione e gestione della clientela
- attitudine al lavoro in team
- disinvoltura nell’utilizzo di banche dati giuridiche
- dimestichezza nell’uso del software “EasyLex” e/o altro gestionale

Il professionista in possesso dei requisiti richiesti può inviare il proprio curriculum vitae in formato PDF, unitamente
ad una lettera di presentazione ed agli eventuali attestati di frequenza di master e/o corsi specialistici in Diritto del
lavoro, all’indirizzo email callipari@callipari.net scrivendo nell’oggetto “avviso rapporto di collaborazione
professionale Diritto del lavoro”.
Vi prego, pertanto, di sottoporre la presente al fine di ogni utile iniziativa al riguardo, ai professionisti che vorrete
individuare.
Grato per l’attenzione, rimango in attesa di riscontro e porgo un cordiale saluto.

Avv. Natale Callipari

CALLIPAR~

Avv. Natale Callipari
Studio Legale Callipari
Via Puncaldo a. 70 - 37158 VERO~jA
TeL. 045/3183811 — Rr~ 045/8183888
www.callipari.net

I/presente messaggio è inviato da uno studio legale e potrebbe contenere informazioni riservate e
confidenziaìi. Qualora lo abbiate ricevuto per errore e non ne siate i destinatari vi preghiamo di volerlo
cortesemente eliminare, unitamente ai suoi eventuali allegati, nonchè di informarcene tempestivamente.
This e-mail is sent by a law firm and may contain privileged or confidential informations. lf you are not the
intended recipient, please delete the e-mail and any attachments and notify us immediately.
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