
 

                                                         
STAGE 

 
IL  PROGRAMMA  "STAGE INTERNAZIONALE"  
Dal 1991, l'Ordine degli avvocati di Parigi organizza un programma di formazione unico per avvocati stranieri 
francofoni, in collaborazione con l'Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux sotto la giurisdizione della 
Corte d'appello di Parigi (EFB).  Il "Tirocinio Internazionale" riunisce a Parigi, durante due mesi di formazione 
teorica e pratica,  giovani avvocati stranieri francofoni, selezionati dall'Ordine degli Avvocati di Parigi tra le 

domande ricevute ogni anno da tutto il mondo. Questo programma è organizzato in collaborazione con bar 
stranieri e supportato da alcune ambasciate della Francia all'estero. 

 
QUANDO? 
Lo Stage Internazionale sarà organizzato da lunedì 3 ottobre a venerdì 25 novembre 2022 (8 settimane).  
 
PER QUALE MOTIVO? 
Il "Tirocinio Internazionale" è soprattutto un incontro tra avvocati in un clima internazionale e fraterno;  è 
un'opportunità per confrontare le pratiche e stabilire amicizie durature e legami commerciali.  

Obiettivi:  
- Rafforzare le relazioni tra i bar che possono raccomandare i partecipanti; 
- Creare una rete attraverso gli avvocati e gli studi che hanno partecipato al programma; 
- Promuovere lo scambio di esperienze e conoscenze giuridiche, nonché la pratica del diritto comparato.  
 
PER CHI? 
Questo programma è rivolto a giovani avvocati francofoni (fino a 40 anni) di qualsiasi nazionalità, che 
desiderano scoprire la pratica del diritto francese attraverso un insegnamento di qualità e una scoperta della 
pratica professionale all'interno di studi legali parigini volontari. Questi avvocati devono beneficiare di 
un'assicurazione di responsabilità civile, avere una buona conoscenza del francese.  
 
QUALE PROGRAMMA?  
Introduzione al sistema giuridico francese: per un primo mese, i partecipanti beneficiano dell'insegnamento 
presso l'Ecole de Formation du Barreau per consentire loro di comprendere in modo pratico il sistema giuridico 
francese e le sue procedure in materia civile, penale e commerciale. Scoprono la realtà quotidiana del Palais de 
Justice andando regolarmente alle udienze, visitando le principali istituzioni francesi e scoprendo il diritto 
europeo.  
Immersione nella vita di uno studio parigino: per un secondo mese, hanno poi l'opportunità di essere al centro 
della vita legale parigina al fianco di avvocati parigini volontari.  
 
SCHEDA DI CANDIDATURA 
Le domande devono includere i seguenti documenti giustificativi: un curriculum vitae in francese, una lettera 
di motivazione in francese, una fotografia, una copia del passaporto e un certificato di iscrizione all'ordine degli 
avvocati a partire dal 2022 (termine per la ricezione delle domande: 24 giugno).  

 

CONTATTO: Per inviare i file di candidatura o ottenere ulteriori informazioni, si prega di contattare Aurore 
Legrand (alegrand@avocatparis.org) e Ariane Baux (abaux@avocatparis.org).  
 
 
 
Nota: Dal 2015, l'Ordine degli Avvocati di Parigi organizza una seconda versione del programma per avvocati 
di lingua inglese, il "Programma internazionale".  Il Programma Internazionale sarà organizzato a 
Maggio/Giugno 2023 (date da confermare).  
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