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24 CREDITI FORMATIVI
di formazione continua

PRESENTAZIONE
Sempre più sentita è l’esigenza di un’idonea formazione giuridica di coloro che esercitano la professione
forense. L’acceso dibattito, sia a livello istituzionale che tra gli avvocati, sulla riforma delle professioni
e dell’ordinamento forense, sul riconoscimento delle specializzazioni e sulla formazione continua degli
avvocati testimoniano la crescente attenzione verso i temi della preparazione e della qualificazione
professionale degli avvocati.
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale organizza corsi di aggiornamento in materie
giuridiche su temi di interesse e attualità giuridica, nonché in altri settori sui quali oramai il giurista è
sovente chiamato a confrontarsi.

GLI OBIETTIVI
I Corsi di aggiornamento si propongono i seguenti obiettivi:
v
fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti giuridici di riferimento
v
approfondire le tematiche che, nell’attuale panorama , occupano la maggiore attenzione
nell’ambito degli istituti giuridici di riferimento
v
maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni nell’attività
inerente a tali tematiche
v
maturare conoscenze specialistiche in merito agli istituti giuridici di riferimento

IL METODO
I Corsi di aggiornamento sono basati sia su un metodo teorico diretto allo studio degli istituti di
riferimento, sia su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie concrete. Nella parte pratica,
a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva in quanto i partecipanti sono chiamati a
pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, specificando le motivazioni alla base
delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i docenti ricevono prima della lezione i profili
degli allievi dei Corsi.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Nel corso del triennio di formazione 2017-2019 gli avvocati italiani sono chiamati a conseguire un
totale di 60 crediti formativi con un minimo obbligatorio di 15 crediti per ogni anno, di cui almeno 4
nelle materie obbligatorie.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
AVV. GIORGIO RUSCONI

Avvocato del Foro di Milano
Direttore didattico Just Legal Services
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DIRETTA STREAMING
Per offrire la possibilità a avvocati e praticanti non iscritti al Foro di Milano di partecipare ai nostri corsi di
aggiornamento, abbiamo adottato la piattaforma Adobe Connect. Usata da Università e Istituti di Formazione,
la piattaforma permette ai partecipanti di:
v
v
v

seguire la lezione in tempo reale
visualizzare i materiali e gli appunti del docente in primo piano
porre domande direttamente al docente da trattare durante la lezione

COME PARTECIPARE
Adobe Connect può essere usata dai seguenti dispositivi:

Smartphone

Tablet

Portatile

PC/MAC

App-Based

Browser-Based (senza installazione)

Android 2.3.4 e tutte le versioni successive
Scarica l’App da Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.
com.adobe.connectpro

Windows 7 e tutte le versioni successive
Scarica l’Applicazione
http://www.adobe.com/go/Connectsetup

iOS 6 e tutte le versioni successive
Scarica l’App da ITunes
https://itunes.apple.com/it/app/adobe-connect/
id430437503

Mac OS X 10.6 e tutte le versioni successive
Scarica l’Applicazione
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

Non è necessario avere a disposizione un webcam o microfono per partecipare.

FREQUENZA
Ad ogni iscritto verranno fornite una username e una password per entrare nell’aula virtuale tramite un link. Il
sistema rileva l’ora in cui il partecipante si è connesso e l’ora in cui è uscito dalla sessione, e monitora varie
attività eseguite durante la lezione che attribuiscono un punteggio di engagement: apertura di altre finestre,
messaggi inviati tramite la chat, risposte alle domande, scaricamento dei file, segnalazione di uno stato. Agli
allievi che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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I DOCENTI
Avv. LUCA BARLASSINA

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Direzione Affari Societari e Legali

AVV. GIACOMO BONELLI

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Mondini Rusconi

PRES. RENATO BRICCHETTI

Presidente della IV sezione della Corte d’Appello di Milano

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI

Avvocato del Foro di Milano
Responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di Carnelutti Studio Legale Associato

AVV. GABRIELE CASARTELLI

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Amodio Bassi Lago Casartelli

AVV. OMAR CESANA

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Mondini Rusconi

DOTT.SSA CHIARA COLOSIMO

Magistrato, Tribunale di Milano, Sez. Lavoro

AVV. SANDOR DEL FABRO

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Zoppolato e Associati

PROF.SSA ELENA FREGONARA

Professore Associato di diritto commerciale e dei contratti di impresa
presso l’Università del Piemonte Orientale

PROF. AVV. DANILO GALLETTI

Avvocato del Foro di Bologna
Professore straordinario di Diritto commerciale - Università degli Studi di Trento

AVV. FABIO GHIRETTI

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Mondini Rusconi

AVV. ALESSANDRO IZAR
Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Izar e Associati

DOTT. ANGELO MAMBRIANI
Magistrato, Tribunale di Milano
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AVV. GIORGIO MONDINI

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Mondini Rusconi

AVV. LUIGI NEIROTTI

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young

AVV. CRISTIANO NOVAZIO
Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale D&N Law

AVV. LAURA PAPA

Avvocato del Foro di Milano
Studio Legale Mondini Rusconi

PRES. BARTOLOMEO QUATRARO

Presidente Emerito Tribunale di Novara
Già Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Milano

AVV. MONICA RAZZARI

Avvocato del Foro di Milano
Studio dell’Avv Rimini

AVV. DANIELE RIPAMONTI

Avvocato del Foro di Milano
Già Presidente della Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”

DOTT. GAETANO RUTA

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

PROF.SSA PAOLA SACCO

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

AVV. CARLO SALLUSTIO

Dottore di ricerca in Diritto Tributario

AVV. FERDERICA SANTONOCITO

Avvocato del Foro di Milano
Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti

PROF. AVV. ALBERTO MARIA TEDOLDI

Avvocato del Foro di Milano
Professore associato di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona

AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO

Avvocato amministrativista a Milano
Socio Fondatore Studio Legale Zoppolato e Associati
55

DOTT. GIOVANNI ZUCCHINI
Consigliere TAR Lombardia

LE CAUSE RISARCITORIE IN MATERIA DI ANTITRUST DOPO IL
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CON D.LGS. 3/2017
IL PROGRAMMA

6 ORE

Le cause risarcitorie in materia di antitrust
1. INTRODUZIONE: D.LGS. n. 3/2017 di recepimento della direttiva n. 104/2014
- Finalità della direttiva: effettività del private antitrust enforcement
2. NOVITÀ: valore vincolante dell’accertamento dell’infrazione contenuto nella decisione dell’AGCM o
nella sentenza del giudice amministrativo (art. 7)
- Finalità 4favorire azioni follow on, sgravando attore dall’onere di provare infrazione
- Criticità 4valore vincolante attribuito all’accertamento di un’autorità indipendente, dal quale
giudice non può discostarsi neppure se fornite controprove
- Criticità 4Limite al sindacato giurisdizionale del giudice del ricorso
3. NOVITÀ: presunzione relativa di sussistenza del danno in caso di cartelli ex art. 14 c. 2
4. Trasferimento del sovraprezzo e acquirenti indiretti: onere della prova in capo agli acquirenti
(presunzione relativa ex art. 12)
5. NOVITÀ: ordine di esibizione nei confronti della controparte e dei terzi, compresa l’AGCM (artt. 3-6)
6. Decorrenza del termine di prescrizione nelle azioni risarcitorie (art. 8)
7. Nuova norma per la responsabilità solidale delle PMI (art. 9)
8. NOVITÀ: Competenza

		

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
IL PROGRAMMA
1

8 ORE

			

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

			

La riforma del processo civile
- Le principali novità processo civile telematico
- Nuova disciplina dell’esecuzione forzata
- Nuovi mezzi di prova
- Negoziazione assistita
- Nuove tecniche di gestione del conflitto
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La rifoma del processo civile
- Principio di non contestazione
- Nuovi requisiti dell’appello e filtro
- Riforma del giudizio civile di Cassazione
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DIRITTO AMMINISTRATIVO

I CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO DEL 2017

IL PROGRAMMA
I contratti pubblici dopo il correttivo del 2017

6 ORE

- Appalti sotto soglia e modalità di aggiudicazione
- Le cause di esclusione
- La composizione delle commissioni di gara nelle valutazioni qualità/prezzo
- Le garanzie provvisorie e definitive

			

		

DIRITTO DI FAMIGLIA
IL PROGRAMMA
L’oggetto della comunione dei beni
I presupposti del divorzio dopo la legge n. 55/2015

8 ORE

1

			
2

		

La determinazione degli assegni di mantenimento e divorzile
I patti in vista del divorzio
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DIRITTO DEL LAVORO

COSTITUZIONE, ESECUZIONE E CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

8 ORE

IL PROGRAMMA

			

		

Costituzione Del Rapporto Di Lavoro
a) Lavoro subordinato e autonomo: elementi della subordinazione
b) Clausole accessorie: prova e patto di non concorrenza
c) Contratto di lavoro a termine

Esecuzione del rapporto
a) L’inquadramento e le mansioni. Il nuovo art. 2103 c.c. e lo jus variandi del datore di lavoro
b) Rapporto di lavoro dirigenziale
c) Luogo di lavoro, trasferimento, trasferta e distacco
d) La retribuzione

Cessazione del rapporto di lavoro

8 ORE

a) Il licenziamento individuale
b) Le dimissioni
c) Le risoluzioni consensuali e il verbale di conciliazione
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DIRITTO DEL LAVORO
IL PROGRAMMA
Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza
Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza
Patto di non concorrenza nel contratto di lavoro subordinato
Violazione del patto e fattispecie di concorrenza sleale: storno di dipendenti e sviamento di clientela
Tutele

DIRITTO DEL LAVORO

NOVITÀ, DUBBI INTERPRETATIVI E PRIME SENTENZE
DOPO IL JOBS ACT
IL PROGRAMMA
Il contratto di lavoro a tutele crescenti a (quasi) tre anni dal Jobs Act

a) La disciplina sui licenziamenti introdotta dal decreto legislativo n. 23/2015
b) La previgente disciplina sui licenziamenti nelle imprese in regime di tutela reale
c) La previgente disciplina sui licenziamenti nelle imprese in regime di tutela obbligatoria
d) Il doppio binario di tutela in caso di licenziamento ingiustificato: casi pratici
e) Le prime decisioni della giurisprudenza sul nuovo regime a tutele crescenti

2

8 ORE

1

			

		

Il lavoro autonomo parasubrdinato dopo il decreto 81/2015
a) La rinnovata disciplina delle collaborazioni “organizzate” dal committente
b) Profili di distinzione tra “etero-direzione” e “eteroorganizzazione”: spunti interpretativi
c) Casi di esclusione della presunzione di subordinazione
d) Il “revirement” della Cassazione sulla qualificazione giuridica dell’Amministratore
e) Il rilancio della certificazione dei contratti di collaborazione
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ
PER L’AVVOCATO
CORSO BASE

8 ORE

IL PROGRAMMA

			

		

Il quadro normativo del bilancio d’esercizio
- Codice civile
- Normativa fiscale
- Principi contabili

Il bilancio d’esercizio come modello di calcolo e di rappresentazione della produzione
economica d’impresa
I concetti di base della rilevazione economico-finanziaria:
- Costo, ricavo, investimento e finanziamento

Il conto economico e lo stato patrimoniale, struttura e contenuti secondo lo
schema civilistico
Contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione
CASO DI STUDIO

Principali criteri di valutazione: i principi contabili nazionali:
- Rimanenze
- Ciclo degli investimenti
- Investimenti finanziari (titoli e partecipazioni)
- Operazioni di finanziamento accantonamenti per rischi e spese future

Impatto dei principi contabili internazionali sui criteri di valutazione (cenni):
- Immobilizzazioni
- Partecipazioni

CASO DI STUDIO
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ
PER L’AVVOCATO
CORSO AVANZATO
IL PROGRAMMA

8 ORE

- Finalità ed articolazione dell’analisi di bilancio
- La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale
- I principali indicatori di gestione (indici di solidità e di redditività, indici di struttura finanziaria,
indici di sviluppo)
- Equilibrio economico e finanziario: differenze e punti di contatto
- Il rendiconto finanziario: struttura e contenuti

			

		

CASO DI STUDIO

- Il gruppo di imprese
- Finalità e contenuti del bilancio consolidato, norme e principi contabili che ne informano
la redazione
- Consolidamento integrale
- Consolidamento proporzionale
- Il metodo del patrimonio netto
- L’area di consolidamento
- Le tecniche di consolidamento
- Trattamento differenza di consolidamento
- Goodwill/Badwill
- I principi contabili internazionali (IAS/IFRS): principali impatti sulle valutazioni di bilancio (cenni)

CASO DI STUDIO
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DIRITTO SOCIETARIO: STARTUP
LE SOCIETÀ STARTUP INNOVATIVE
IL PROGRAMMA

6 ORE

LE SOCIETÀ STARTUP INNOVATIVE

			

I. L’introduzione dei nuovi modelli societari: la comune evoluzione normativa di società a
responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata con capitale inferiore a 10.000
euro e società startup innovativa. Le fonti (d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla
l.n. 221 del 2012).
II. Ratio specifica della disciplina delle società startup innovative.
III. Disciplina trans-tipica e questioni di metodo.
IV. La fattispecie società startup innovativa.
V. La costituzione delle società startup innovative: particolarità e agevolazioni.
VI. Procedimento di riconoscimento dello status di società startup innovativa.
VII. Agevolazioni lavoristiche.
VIII. Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da
persone fisiche e giuridiche.
IX. Altre agevolazioni.
X. Disciplina speciale di diritto societario: le regole in materia di perdite e prosecuzione dell’attività.
XI. Disciplina speciale di diritto societario: la s.r.l. “non modificata”; la s.r.l. “modificata” la s.r.l.
“modificata aperta”.
XII. La perdita dello status di società startup innovativa: cause ed effetti.
XIII. La s.p.a. e la s.r.l. “modificata aperta” che offrono azioni e quote attraverso portali on line
autorizzati: disciplina dell’equity crowdfunding (art. 100 ter TUF e relativi Regolamenti Consob).
XIV. La società incubatore certificato.
XV. La società PMI innovativa.

		

DIRITTO SOCIETARIO - I GRUPPI
8 ORE

IL PROGRAMMA
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1

La disciplina dei gruppi: parte introduttiva e generale

2

La responsabilità da direzione e coordinamneto nella giurisprudenza

DIRITTO SOCIETARIO S.P.A.
IL PROGRAMMA
I PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A.
- Premessa: il rapporto degli amministratori con la società
- Conseguenze in punto di natura della responsabilità
- Aree di responsabilità e categorie degli obblighi dell’amministratore
- Elementi generali della responsabilità degli amministratori
- Aree di responsabilità e categorie degli obblighi dell’amministratore
- Elementi generali della responsabilità degli amministratori
- Le disposizioni dell’art. 2392 c.c.
- Natura della responsabilità
- Doveri imposti dallo statuto
- Doveri imposti dalla legge
- Il parametro di diligenza
- Responsabilità degli amministratori deleganti e degli amministratori delegati
- L’obbligo di agire informato ed i flussi informativi endosocietari
- Responsabilità degli amministratori per singole operazioni pregiudizievoli; business judgement rule
- Responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell’attività economica della società non a fini
conservativi quando la società sia in stato di scioglimento: natura della responsabilità; fattispecie e
conseguenti obblighi degli amministratori; oneri di allegazione e probatori nell’azione di responsabilità
- I diversi criteri di determinazione del danno
- Responsabilità degli amministratori in relazione alla deliberazione di compensi (art. 2389 c.c.)
- La transazione delle controversie in materia di responsabilità degli amministratori

2

8 ORE

1

			

		

LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI
- L’azione sociale di responsabilità (artt. 2393 c.c.)
- L’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di minoranza (2393 bis c.c.)
- L’azione dei creditori (art. 2394 c.c.)
- L’azione degli organi delle procedure concorsuali (art. 2394 bis c.c.)
- L’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.)
- La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità degli amministratori e delle relative azioni
- La revoca degli amministratori in sede cautelare
- La denunzia la Tribunale ex art. 2409 c.c
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DIRITTO FALLIMENTARE
IL PROGRAMMA

8 ORE

La transazione fiscale: art. 182 ter LF

			

- La nuova normativa in vigore dal 1/01/2017

I piani attestati: ex art. 67 LF

		

Gli accordi di ristrutturazione

La procedura di sovraindebitamento

PRIVACY

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO EU 679/2016

6 ORE

IL PROGRAMMA

			

		

Il nuovo Regolamento Europeo EU 679/2016
-

14

Il GDPR: un diverso approccio alla Data Protection
Fondamenti e liceità del trattamento: il consenso
L’informativa
I diritti degli interessati: diritto di accesso e diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento e
alla portabilità dei dati
Il titolare, il responsabile e l’incaricato del trattamento
Il risk-based approach e l’accountability: privacy by design e privacy by default
Il ruolo cruciale del DPO
Il trasferimento dei dati verso Paesi Terzi e organismi internazionali
Il sistema sanzionatorio

PRIVACY

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO EU 679/2016
IL PROGRAMMA

- Come adeguare la propria azienda al GDPR
- Il principio della privacy by design e privacy by default
- Il registro dei trattamenti
- Il Data Protection Impact Assessment

8 ORE

Il sistema di gestione privacy alla luce del Regolamento Europeo EU 679/2016

			

		

Informative, nomine, disciplinari e procedure: come adeguarsi al principio di accountability
- I contenuti della nuova informativa da rendere agli interessati
- Nomine di responsabili e sub-responsabili del trattamento
- Da incaricato a persona autorizzata al trattamento
- Disciplinari e procedure interne come risultato del principio dell’accountability

Il Data Protection Officer: ruolo, responsabilità e aspetti operativi
- Il ruolo del DPO
- Nomina ed individuazione del DPO
- Compiti e funzioni del DPO

Le nuove frontiere del marketing in azienda
Il marketing diretto: regime di opt-out e legittimo interesse
- Cosa cambia sul marketing e la profilazione
- Il marketing ed i minori

Website, Social & App: come cambia la privacy nel mondo digitale
- Come gestire la privacy sui propri siti: la cookie policy e la gestione dei cookie
- Il trattamento dei dati personali provenienti dai social: limiti di utilizzo
- Come affrontare le tematiche privacy nell’inesplorato mondo delle App?

Big Data: dubbi e nuove opportunità
Sanzioni: come prevenirle
- La responsabilità civile connessa alla violazione della normativa sulla privacy
- Le nuove sanzioni pecuniarie:10/20 ml Euro o 2/4% fatturato globale annuo
- Ispezioni a sorpresa (dawn raids)
- Le sanzioni penali
15

DIRITTO SPORTIVO

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO E
I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLO SPORT

6 ORE

IL PROGRAMMA

			

		

I rapporti di lavoro sportivo e i diritti di proprietà intellettuale nello sport
-

Cenni all’ordinamento sportivo
I rapporti di lavoro nel settore professionistico
La risoluzione delle controversie nel professionismo
Le collaborazioni in ambito dilettantistico
I marchi delle società sportive: aspetti problematici e prassi applicativa.
Il right of publicity degli sportivi: negoziazione e tutela

DIRITTO PENALE

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE (LEGGE 103/2017)

6 ORE

IL PROGRAMMA
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La riforma della giustizia penale (legge 103/2017)
La nuova disciplina della prescrizione.
- L’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie.
- Le indagini preliminari e l’archiviazione.
- Le modifiche nella disciplina del patteggiamento e del rito abbreviato.
- Le novità in tema di impugnazioni: le modifiche in tema di ammissibilità della impugnazione e la
nuova disciplina dell’appello.
- Il giudizio innanzi la Corte di cassazione

DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
IL PROGRAMMA

8 ORE

- Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di marchi
- Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di brevetti
- Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di concorrenza sleale
- Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto d’autore
- Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di design
- Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di pubblicità
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione a ogni singolo corso è: € 280,00 + IVA
La quota di iscrizione al corso di Privacy è: € 490,00 + IVA

SCONTI
Sono previsti i seguenti sconti:
- 10% GIOVANI
- 15% PIÙ PERSONE (3/4 persone dello stesso studio/azienda)
- 18% DIRETTA STREAMING (solo per i NON iscritti al Foro di Milano)

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota può essere versate esclusivamente a mezzo assegno bancario, bancomat, carta di credito, bonifico
bancario sul c/c n. 6153031923/79 Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, Via Cesare Battisti 11
(IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando il corso e il
nominativo del partecipante nella causale dell’operazione.

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, recandosi presso la sede di
Just Legal Services da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, oppure inviando la
scheda di iscrizione via fax unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario. L’iscrizione è possibile anche
via email all’indirizzo segreteria@justlegalservices.it (inviando via fax copia della ricevuta del bonifico bancario).
oppure compilando il form di iscrizione online sul sito justlegalservices.it/iscrizione-aggiornamento
La quota di iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione all’atto
di iscrizione al corso e contestualmente all’emissione della relativa fattura.
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Per informazioni ed iscrizioni
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale s.r.l.
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano (MM1 Duomo, San Babila)
Tel. 027742881 r.a. - Fax 0277428820
info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it

