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Lo STEP è un progeo che, tramite la collaborazione tra ELSA e studi legali, 
aziende, en qualifica e università di tua Europa, permee ai soci più
brillan delle sedi europee ELSA di partecipare ad un rocinio, le cui
caraerische - relave tanto alla durata e alle mansioni, quanto alle

conoscenze giuridiche e linguische del rocinante - sono stabilite dall’employer.

L’employer gode della massima discrezionalità nella scelta dei requisi che il rocinante deve 
soddisfare al fine di essere selezionato. Tali requisi aengono tanto alle conoscenze linguische, 
tanto alle competenze maturate  durante il percorso accademico (Ad esempio, il conseguimento di

specifici esami universitari con relava valutazione minima richiesta).

L’Ente non solo o ene notevole visibilità, oenendo la pubblicizzazione in un network di tale
ampiezza, ma potrà anche beneficiare della presenza di giovani studen europei, mova e

 disnsi per la propria preparazione giuridica, provenien dal nostro bacino di 40000 studen e 
neolaurea. 

Tale progeo è, per i nostri soci, un'opportunità irripebile per acquisire esperienza professionale in 
un contesto internazionale in cui meere a disposizione dell’employer le proprie competenze.

La durata dello STEP è stabilita a discrezione dell’emplyoyer da un minimo di due se mane ad un 
massimo di 24 mesi.

La retribuzione è stabilita dall’Ente ma non deve essere inferiore al corrispe vo sufficiente a coprire i 
cos base della vita in un Paese straniero. Per ELSA Italia tale corrispe vo non può essere inferiore a 
€50 se manali. Ma in alternava o in aggiunta l’employer può provvedere tramite i c.d. Benefits quali 
vio, alloggio, tessera traspor ecc.

Due volte l'anno viene pubblicato sul portale step.elsa.org il bando con i rocini offer dagli studi legali e dalle istuzioni 
partecipan al programma (tra i quali il Consiglio d’Europa, Tallin Law School, Deloie Malta, Koch & Partners).

L’accordo tramite l’Ente ed ELSA si perfezionerà tramite un modulo apposito, il TFS-Traineeship Specificaon Form, la cui 
sooscrizione sarà predisposta e coadiuvata dal Referente di area. ELSA si occuperà di ricevere ed effeuare una prima 
selezione delle candidature inviate, successivamente, sarà l’employer stesso ad esaminare e valutare i CV e selezionare i 
candida.

ELELSA si occuperà inoltre di ogni a vità necessaria all’inserimento del rocinante in modo da garanre la miglior riuscita 
del rocinio.

WHAT
ABOUT
ELSA?

44Paesi Europei
in cui ELSA 
è Presente 38Sezioni Locali

in Italia 50Mila Soci
in tua Europa


