
MASTER
DA STUDENTE
A GIURISTA
 
Presentazione del 1° Master che ti insegna a trasformarti da 
Studente a Giurista anche se c'è la crisi e tutti ti dicono che ci 
vuole troppo tempo o la famosa raccomandazione  



Modulo
Tecnico 
Giuridico
1° PARTE



Questo corso si compone di 5 Parti:
1.Tecnica di scrittura giuridica per un parere

2. Tecniche di redazione 
di un articolo scientifico

3. Dall'individuazione della Sentenza 
all' applicazione dei principi giuridici
4. Esercitazione pratica nella stesura

di due pareri in materia civile
5. Esercitazione pratica nella stesura

di due pareri in materia penale 
 

Scrittura
Giuridica 

 



Questo corso si compone di 3 Parti:
1.Gli articoli principali della Procedura Penale

2.  Gli articoli principali della Procedura Penale 
3. Esercitazione Pratica nella stesura 

di un atto giuridico
 

Questo corso contiene
un Manuale di formule giuridiche

per ogni atto processuale e che potranno 
essere utilizzate dal corsista nella pratica

di qualisiasi professione giuridica 

Procedura
Penale Pratica 

 

 



Questo corso si compone di 3 Parti:
1.Gli articoli principali della Procedura Civile

2.  Gli articoli principali della Procedura Civile
3. Esercitazione Pratica nella stesura 

di un atto giuridico
 

Questo corso contiene
un Manuale di formule giuridiche

per ogni atto processuale e che potranno 
essere utilizzate dal corsista nella pratica

di qualsiasi professione giuridica 

Procedura  
Civile Pratica 

 



Modulo
Comunicazione
2° PARTE



Questo corso si compone di 4 Parti:
1.Come parlare in pubblico anche se

non lo hai mai fatto e ti terrorizza 
2. Come strutturare un discorso 

affinché le persone ti ascoltino 
3.Come scrivere per diffondere la tua idea o servizio 

4. I social Network e la scrittura digitale
 

BONUS: Approfondimento ed esercitazione  

Oratore
 Autorevole

 



Questo corso si compone di 4 Parti:
1.Il libero professionista non può vivere senza Marketing 

2. La formula del successo:
il funnel e l'educazione del cliente 

3.Come creare il tuo logo e tutta la grafica
della tua attività GRATIS 

e senza farti fregare da "pseudografici" 
4. I video, 

lo strumento di comunicazione del presente e del futuro: 
come registrarli in modo professionale (sempre Gratis!) 

e come montarli 
 

BONUS: Approfondimento ed esercitazione  

Oratore
 Autorevole

 



Questo corso si compone di 2 Parti:
1.La gestione dei social network

per fini professionali 
2. Come utilizzare Facebook e Instagram

per fini professionali
3.Come utilizzare Youtube

per fini professionali
 

Tutte le slide del corso verranno
consegnate in formato digitale

e saranno consultabili per sempre.  

Oratore
 Autorevole

 



Questo corso si compone di 2 Parti:
1.Il funzionamento dei siti internet

con finalità divulgative 
2. Come scrivere da esperto giuridico

sui giornali online e sulla carta stampata
 

Tutte le slide del corso verranno
consegnate in formato digitale

e saranno consultabili per sempre.  

Oratore
 Autorevole

 



Modulo
Gestione
Personale
2° PARTE



Questo parte del corso si compone di 2 Lezioni:
1.Come gestire lo stress da surplus di lavoro  

2. Come gestire lo stress da concorso e
continuare a vivere senza recludersi 

 
 

Bonus: esercitazioni ed approfondimenti  

Stress K.O.

 



Questo parte del corso si compone di due lezioni:
1.Come cotruire delle relazioni

costruttive evitando la negatività e lo stress 
2. Come vivere le relazioni familiari e amicali

in modo proficuo e vincente
 
 

Tutte le slide del corso verranno
consegnate in formato digitale

e saranno consultabili per sempre.  

Stress K.O.

 



Questo parte del corso si compone di 4 lezioni:
1.Che cos'è la volontà e come governarla?

2.Le 4 chiavi di accesso 
alla tua fonte inesauribile di energia 

3. Resilienza e gestione delle energie Mentali
4. Il Mindset e l'organizzazione 

 
 

Tutte le slide del corso verranno
consegnate in formato digitale

e saranno consultabili per sempre.  

Volontà
D'acciaio 

 



Questo parte del corso si compone di una lezione:
Come ritrovare la motivazione

dopo una cocente delusione
e scoprire il segreto della serenità

 
 
 
 

Esercitazione ed approfondimenti 

Volontà
D'acciaio 

 



Leadership 

 
Questo corso si compone di 4 parti:

1.Chi è il leader e quali caratteristiche deve avere?
2. Come gestire un team di persone, 

farsi ascoltare e seguire
3. Il ceck up per capire se il tuo team 

ti riconosce come leader
4. I tipi di leadership 

e la gestione delle singole persone nel team
 

+ Lezione pratica
con esercitazione 



Leadership 

 Questo corso si compone di 4 parti:
1.Come scrivere il curriculum 

per non passare inosservati
2.Come gestire un colloquio di  lavoro 

e convincere l'azienda ad assumerti
3. Come trattare con 

il collaboratore che è sopra di te
4. I vari tipi di "Capo" 

e come far apprezzare il tuo lavoro 
per avere una relazione "win-win" 

 
+ approfondimento e ed esercitazione 



I N I Z I O
Il calendario del

Master verrà
presentato il 30 ottobre.

F I N E
Le lezioni e le esercitazioni

si concluderanno
a febbraio 

E S A M E  F I N A L E
il primo week end

di Aprile 

Come si svolgerà? 

Il Master durerà da Ottobre a Marzo 
e concorderemo gli orari delle lezioni. 



NELLA SPLENDIDA 
CORNICE DELLA REGGIA
DI CASERTA 

BONUS 1:
Week end offerto da Diritto Divertente



Presentazione
del progetto di
Business Legale

a) Pernottamento 
all'Hotel Europa
b) Colazione 
c) Coffee Break



Bonus 2:
Studente a
vita!

Le registrazioni delle lezioni
saranno inserite in una
piattaforma che potrai
consultare per tutta la vita. 

Ci teniamo che tu possa utilizzarla
ogni volta di cui ne avrai bisogno durante
l'arco della vita da Giurista 



A B B I A M O  4  L A W  B U S I N E S S  

Bonus 3:
Tirocinio presso 
una delle nostre attività 



BONUS 3:
COLLABORAZIONE
CON LA RIVISTA
LAW PEOPLE 



Chi mi dice
che è il
percorso
adatto per
me? 



CANDIDATI 

Al Master si accede solo 
mediante candidatura.

Perché il Master è un percorso
Esclusivo che richiede impegno

e la giusta mentalità 

LA TELEFONATA

La candidatura avverà mediante
telefonata con l'avvocato
o uno dei nostri senior 

LA RISPOSTA

Ti comunicheremo
la nostra risposta al seguito 

della riunione di staff
con l'avv. Delle Curti e l'ing. Scialla 

OK MI HAI CONVINTO
COME FACCIO
A PARTECIPARE


