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Spe�.le Ordine degli Avvoca� di Rimini,
in allegato Vi trasme�o annuncio per la ricerca di un collaboratore/collaboratrice autorizzandoVi alla
pubblicazione dello stesso sul sito dell’Ordine.
Grazie
Cordiali salu�
Avv. Massimo Borghesi

Avv. Massimo Borghesi
Studio Legale Borghesi

massimoborghesi@studiolegaleborghesi.com
+39 0541 383583 – Work

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196  del 30.6.2003, si  precisa che le informazioni contenute in questo  messaggio e  nei suoi eventuali  allega� sono riservate e  per

uso  esclusivo  del  des�natario. Nessuno, all'infuori  dello stesso, puo' copiare o distribuire il  messaggio, o parte di esso,  a terzi. Chiunque riceva questo

messaggio per errore, e' pregato di distruggerlo e di informare il mi�ente.

PRIVACY NOTICE

According  to the  D.Lgs. n. 196,  dated  30.6.2003,  this document  and  its a�achments  are confiden�al and intended  for the named addressee(s) only. If 

you  are  not  the  intended  recipient  of  this  message,  any  use  or dissemina�on of this email is prohibited. If you have received this document by 

mistake, please  no�fy the  sender  and destroy immediately all physical and/or electronic copies.
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CERCHIAMO UN NUOVO COLLABORATORE/COLLABORATRICE PROFESSIONALE - 
PRATICANTE O GIA' AVVOCATO - da inserire nello staff del nostro Studio Legale 
 
Lo Studio Legale Borghesi sta realizzando progetti che legano tradizione ed innovazione 
nel nostro settore. 
  
In questo momento siamo alla ricerca di una figura professionale da inserire nel nostro 
staff a TEMPO PIENO nello studio di Rimini. 
  
Si garantisce trattamento economico in linea con gli standard di settore e progressione 
di carriera. 
 
Ricerchiamo e selezioniamo una persona con queste caratteristiche: 
           

 laurea in giurisprudenza; 
 completamento della pratica professionale ed esperienza di almeno due anni;  
 titolo di patrocinatore o avvocato; 
 residenza a Rimini o dintorni;  
 passione per il diritto;  
 educazione e gentilezza;  
 propensione al lavoro;  
 capacità comunicative;  
 serietà;  
 volontà di crescita personale e professionale; 
 predisposizione al lavoro in staff. 

 
Se pensi di avere queste caratteristiche e se sei realmente interessato/a al ruolo 
ricercato, inviami la tua Candidatura e il tuo Curriculum a: 
massimoborghesi@studiolegaleborghesi.com  
valentinabugli@studiolegaleborghesi.com  
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