
Nelle lawfirm l'aggiornamento professionale sta diventando parte integrante del lavoro 

La formazione degli avvocati 
passa attraverso gli studi 

Pagine a cura 
DI ALBERTO GRIFONE 

Studi legali sempre più 
attenti alla formazio
ne dei propri avvocati. 
Con l'organizzazione di 

corsi ma anche, in diversi casi, 
con la gestione di scuole di for
mazione esteme, per curare la 
preparazione della leva forense 
del futuro. 

«L'investimento dello studio 
in termini di formazione per av
vocati è recentemente aumen
tato sia in termini quantitativi 
che qualitativi», racconta ad 
Affari Legali Marta Cenini, 
of counsel e chief knowledge 
officer di Dia Piper. «Tre anni 
fa, infatti, lo studio si è dotato 
di una figura con un rilevante 
profilo accademico specifica
mente dedicata alla formazione 
e ad altre attività di knowledge 
management. Questo è in linea 
con quanto avviene a livello 
internazionale, dove queste fi
gure esistono da tempo e sono 
state recentemente rilanciate 
con il progetto Knowledge, che 
vede, tra i vari obiettivi, anche 
quello di creare percorsi per
sonalizzati di formazione sia 
su tematiche nazionali che 
internazionali. I corsi a livello 
nazionale sono organizzati in 
modo tale da garantire anche 
l'accreditamento presso il Con
siglio Nazionale Forense». La 
funzione di HR organizza poi 
corsi per lo staff ed il perso
nale dipendente. «Nel 2020 la 
formazione a livello di studio 
verterà sulle novità legislative 
(siamo in attesa dell'attuazio
ne di alcuni disegni di legge del 
governo Conte) e su tematiche 
più specifiche in materia di 
diritto societario e diritto dei 
contratti». 

Chi ha creato una vera e 
propria Lavo Academy è stato 
Lipani Catricalà & Partner 
Studio legale, «ha formazio
ne degli avvocati dello studio è 
garantita dalla Lavo Academy 
Catricalà, Lipani, Sbrana av
viata in occasione dell'ingresso 
di Antonio Catricalà nello 

studio nel 2014. L'Academy 
si è affermata come centro di 
alta formazione giuridica, con 
lo specifico obiettivo di offrire 
agli avvocati dello studio e sul 
mercato una formazione spe
cialistica tesa a coniugare le 
basi teoriche e scientifiche delle 
materie trattate con le esigenze 
e esperienze operative proprie 
del professionista. «A partire 
dal 2018 la Law Academy ha 
avviato iniziative in collabora
zione con università, associazio
ni, imprese e soggetti editoriali 
per offrire agli avvocati interni 
e sul mercato un'esperienza for
mativa, attraverso l'organizza
zione di convegni, master e se
minari nelle materie del diritto 
pubblico dell'economia», spiega 
Catricalà, naming partner dello 
studio. Nel 2020, oltre alle ma
terie storiche dello studio, guar
derà a Privacy, Npl, mercato 

immobiliare e urbanistica. 
Lo studio Portolano Ca

vallo si muove diversamente. 
«La formazione inizia sin dal 
primo giorno con un Program
ma di orientamento e si artico
la negli anni su varie iniziative 
come seminari ed eventi forma
tivi per l'approfondimento di te
matiche giuridiche e per aree 
più trasversali come le lingue, 
l'utilizzo di sistemi e program
mi, la capacità di parlare in 
pubblico, di negoziare, di gesti
re un gruppo di lavoro», spiega 
il partner Manuela Cavallo. 
«A tutti gli associati diamo la 
possibilità di partecipare ogni 
anno al Columbia Summer 
Program in maniera gratuita, 
e di iscriversi a corsi d'inglese 
estivi il cui costo è a carico dello 
studio. Con cadenza regolare e 
periodica, organizziamo semi
nari interni di condivisione su 
aggiornamenti o novità norma
tive di interesse trasversale alle 
varie aree. A professionisti più 
senior offriamo dei percorsi di 
sviluppo con coach certificati, 
dopo una fase di valutazione 
tramite assessment center. Per 
il 2020 vorremmo continuare a 
investire su quanto descritto, 

nonché su tecnologia e sistemi 
e tematiche legate alla sosteni
bilità». 

Marta Cenini 

Manuela Cavallo 

«Lo Studio incentiva, tal
volta sostenendone i relativi 
costi ovvero contribuendovi, la 
partecipazione, soprattutto dei 
professionisti più giovani, a 
seminari e master organizzati 
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da Università o altre istituzio
ni», racconta Filippo Fioretti 
partner dello studio Pavia e 
Ansaldo. «Infine, considera
ta la vocazione internazionale 
che contraddistingue lo Studio 
dalla sua fondazione, sponsoriz
ziamo secondment di nostre ri
sorse professionali presso studi 
esteri nonché la partecipazione 
agli eventi organizzati dall'In-
ternational Bar Association e 
dall'American Bar Association. 
L'investimento che lo studio de
stina ogni anno alla formazione 
riflette questo approccio e costi
tuisce una parte importante del 
budget sia per la partecipazione 
dei nostri avvocati alle confe
renze sia per gli specifici eventi 
formativi organizzati al nostro 
interno». 

Chi non ci gira intorno è in
vece BonelliErede: «puntare 
all'eccellenza è la nostra mis
sione quotidiana e su questo 
la formazione gioca un ruolo 
fondamentale», dice ad Affari 
Legali Luca Menci, HR Direc
tor dello studio. «Siamo un busi
ness di persone, il nostro valore 
è il know-how, pertanto diventa 
determinante tenersi aggiorna
ti e rafforzare le capacità per
sonali dei nostri professionisti. 
La nostra organizzazione ha 
dimensioni notevoli (circa 800 
persone) e Yeffori per coltivare 
e ampliare conoscenze e com
petenze è significativo, conside
rando che la formazione viene 
indirizzata a tutti i componenti 
di BonelliErede. Nel solo 2019 
sono state erogate oltre 40.000 
ore di formazione, ciò signifi
ca mediamente 10 giorni per 
ognuno dei nostri professioni
sti e dipendenti». «Un progetto 
speciale, e di cui andiamo par
ticolarmente orgogliosi, è quello 
dell'Academy», aggiunge Men
ci. «Questo percorso, disegnato 
su misura per BonelliErede, è 
stato sviluppato in partnership 
con Sda Bocconi, una delle più 
prestigiose scuole di formazione 
sul panorama mondiale. Negli 
ultimi tre anni, abbiamo ab
bracciato un percorso specifico, 

in chiave gestionale e manage
riale, che ha coinvolto in primis 
i nostri soci (2017). Alla prima 
edizione ne sono seguite due: 
YAcademy ofmanagerial empo-
werment (2018/2019, estesa ai 
profili più senior) e per ultimo, 
in imminente arrivo, l'Academy 
per tutta la popolazione dei se
nior associate su cui stiamo la
vorando insieme a Sda per ot

timizzare contenuti e modalità 
erogative». 

Risente della sua dimensione 
internazionale l'esperienza di 
Dentons: «il target dei piani di 
formazione elaborati dallo stu
dio è rappresentato dall'intera 
popolazione di professionisti e 
staff», spiega il partner Pier 
Francesco Faggiano. «Circa 
il 60% dei professionisti e dello 
staff prende parte attivamente 
ai programmi di formazione 
messi a disposizione. Lo studio 
si è dotato di un Competency 
Model: un modello che, per 
ciascun ruolo professionale a 
seconda della seniority, defini
sce in una matrice le caratte
ristiche ideali (sia tecniche sia 
personali) che ciascun profes
sionista deve avere. «I percorsi 

Filippo Fioretti 

Luca Menci 

di formazione sono basati sulla 
seniority e profilati sulle esi
genze dei dipartimenti nonché 
dei gap rispetto al nostro Com
petency Model. I programmi di 
formazione sono definiti da due 
comitati di cui faccio parte: Il 
primo è YEurope Talent Com-
mittee, comitato composto da 5 
soci provenienti da altrettanti 
Paesi europei e da un team 
strut turato di staff europeo 
che si occupa dei programmi 
di formazione e dei percorsi di 

crescita professionale dei pro
fessionisti; il secondo è Yltalian 
Associate Committee, composto 
da 3 soci e dal nostro Coo con 
competenze analoghe allo Eu
rope Talent Committee ma con 
competenza a livello locale». 

Articolata anche l'offerta di 
Toffoletto De Luca Tama-

jo: «Accanto alla formazione 

Li i , / l 
Pier Francesco Faggiano 

dei nuovi praticanti lo Studio 
si occupa di curare la forma
zione continua degli avvocati 
organizzando seminari aventi 
ad oggetto temi di diritto del 
lavoro e processuale e temati
che di carattere deontologico 
e previdenziale. I seminari 
vengono accreditati dal Cnf», 
ricorda il managing partner 
Franco Toffoletto. «Infine ri
cordo {'«Innovative Circle», un 
laboratorio per la creazione di 
nuovi prodotti e lo sviluppo di 
quelli esistenti. «Esso si pone 
l'obiettivo di coinvolgere tutti 
i professionisti dello Studio 
in un percorso di promozione 
dell'innovazione delle metodo
logie interne di lavoro nonché 
dei servizi resi ai clienti, con
tribuendo al rafforzamento 
dei valori del brand quali co
noscenza, organizzazione, ef
ficienza, prodotti, immagine, 
posizionamento sul mercato e 
innovazione. Ciò avviene orga
nizzando appositi incontri te
matici con la collaborazione di 
esperti esterni che affrontano 
tematiche trasversali a quel
le legali come, ad esempio, IA 
Machine Learning, Knowledge 
Management e Big Data». 

La Scala Società tra Av
vocati ha invece sviluppato un 
sistema strutturato di formazio
ne interna per i suoi professio
nisti (senior e junior) e tutti i 
suoi dipendenti; «ciò al fine di 
mantenere aggiornate, condi
vise e coerenti conoscenze tec
niche e cultura professionale», 
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spiega Giuseppe La Scala, 
senior partner della Sta. «Il 
piano mira, più che a soddi
sfare le esigenze di forma
zione continua, a sollecitare 
skill trasversali e un approc
cio interdisciplinare sia sotto 
il profilo umanistico che sotto 
quello scientifico». Lo studio 
promuove, dal 2013, Toogood 
Society, di taglio culturale, ri
volto alla crescita dell'avvoca
to come moderno intellettuale. 
«La Scala è da sempre attento 
alla selezione, all'inserimen
to e alla crescita delle proprie 
risorse. In quest'ottica, pro
muove dal 2017 «La Scala 
Youth Programme», iniziativa 
rivolta a giovani neolaureati 
in Giurisprudenza interessati 
a un percorso di approfondi
mento in diritto bancario e al 
successivo inserimento nello 
studio. A termine delle setti
mane formative, i candidati 
più meritevoli vengono sele
zionati ed entrano a far par
te dello studio a pieno titolo, 
iniziando così il loro percorso 
lavorativo come prat icant i . 
U n a sor ta di «talent» che 
mira a valorizzare le risorse 
più promettenti». 

Il tema della formazione è 
forte un po' in tutt i gli studi. 
«Facciamo dell ' innovatività 
uno dei nostri tratti caratteri
stici e conseguentemente an
che gli eventi formativi sono 
sempre indirizzati a sondare 
i nuovi sviluppi del mondo 
degli affari», dice Christ ian 
R o m e o , p a r t n e r di Nctm 
Studio Legale, «con parti
colare r iguardo alle nuove 
tecnologie e al loro impatto 
sulla business community». 
«Noi individuiamo pr ima il 
settore di interesse e poi cer
chiamo professionisti ovvero 
organizzazioni che garant i
scano la qualità e l'efficacia 
della formazione», dice Fran
c e s c a Sutti , fondatrice con 
Margher i ta Grassi Cata
pano di WLex. «L'identifica
zione di formatori adeguati 
avviene anche con il passa
parola: per esempio la scuola 
di formazione in relaziona 
alla gestione dei dati perso
nali è s ta ta scelta su consi
glio del Dpo di un cliente. Nel 
2020, nel primo semestre, la 
formazione a oggi program
m a t a r iguarderà la digita
lizzazione (funzionamento di 
pagamenti online, blockchain 
e fintech), la digitalizzazione 
dello studio in particolare e 

Mindfulness». 
«Il nostro studio è certifica

to qualità Iso 9001:2015 per 
cui la progettazione e la valu
tazione della formazione rien
trano tra i processi a sistema», 
ricorda Silvia Stefanelli, co-
founder con il fratello Andrea 
di Stefanelli&Stefanelli. 
«Ogni anno viene effettuato 
un piano della formazione 
che viene revisionato a metà 
anno e chiuso a fine anno. 
La formazione viene valuta
ta da ciascun par tecipante 
sotto il profilo della coerenza 
dei contenuti con gli obiettivi 
e dell'organizzazione forma
tiva. Per il 2020 abbiamo già 
rinnovato la convenzione con 
il Politecnico di Milano rela
tivo alla Digital Innovation 
che coinvolgerà la formazione 
sia dei senior che dei prati
canti». 

Investono in formazione 
anche in Roedl & Partner, 
«Oltre alla formazione obbli
gatoria lo studio organizza 
diverse iniziative formative 
che mette a disposizione di 
tut t i i collaboratori», spiega 
la partner Rita Santaniello. 
«La selezione delle materie 
t r a t t a t e o degli approfondi
menti viene fatta sulla base 
delle esigenze che di anno in 
anno emergono dai colloqui 
con i singoli professionisti o 
dipendenti, sulla base delle 
esigenze di business e delle 
richieste del mercato o anco
ra sulla base dei valori che lo 
studio vuole t rasmet tere ai 
propri collaboratori. Cerchia
mo infatti, da un lato, di ga
rantire a tutti i collaboratori 
un aggiornamento di attualità 
giuridica e fiscale che permet
ta loro di interfacciarsi con il 
mercato e di restare al passo 
coi tempi. Dall'altro teniamo 
a ribadire, anche attraverso la 
formazione, i valori etici che 
ci caratterizzano e ai quali 
teniamo in modo particolare. 
Per questo, particolare atten
zione viene data alla deonto
logia professionale». 

Lo studio Martelli & Part-
ners, invece, ha investito nel 
2019 il 5% del proprio fattu
rato nella formazione dei pro
pri professionisti. «Nel 2019 
abbiamo dovuto coinvolgere 
gran parte dei professionisti 
dello studio nella formazio
ne dedicata principalmente 
all'utilizzo del programma di 
AI Cicerone», spiega Giovan

ni B a t t i s t a Marte l l i Ceo 
dello studio. «In tut to circa 
35 risorse che lavorano anche 
in smart working. Per il 2020 
punteremo ancora su temati
che connesse a AI, Blockchain 
e smart contract. In senso am
pio su tematiche connesse al 
legaltech, ovvero sulla nuova 
direttrice di business alla qua
le ci siamo aperti grazie anche 
alla creazione della start-up 
Nous srl». 

Obiettivo crisi d'impresa, nel 

2020, perLexant. «Per il 2020 
dovremo monitorare la pros
sima applicazione del Codice 
della crisi d'impresa. Grande 
interesse per noi ha anche l'evo
luzione del tema della privacy 
a seguito della prima ondata 
di applicazione del Gdpr», dice 
Andrea Arnaldi, partner di 
Lexant. «Lo studio studia e in
dividua percorsi formativi per
sonalizzati. L'obiettivo è quello 
di aumentare e migliorare le 
conoscenze, le competenze e le 
abilità dei propri avvocati. La 
selezione avviene mediante 
la consultazione di note e set
toriali piattaforme formative 
come Altalex, Ipsa, ma anche 
ricorrendo ad una formazione 
in grado di elevare le soft skill 
attraverso metodologie innova
tive come Lego Serious Play o 
Mapps, metodologie di forma
zione sviluppate dalla società di 
consulenza Trivioquadrivio. 

©Riproduzione riservata H 
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ORGANIZZATO DA UPA E STUDIO FTCC 

Un master per la comunicazione commerciale 

Uh corso per formare i giuristi 
della comunicazione. L'idea di 
un Master in diritto della co
municazione commerciale, na

sce dalla combinazione di due elementi. 
In primo luogo, la quantità di nuove tema
tiche che i legai counsel 
delle aziende di Upa, 
l'associazione che rap
presenta gli investitori 
pubblicitari in Italia, 
negli ultimi anni si sono 
trovati a trattare all'in
terno della commissione 
giuridica, la sede in cui 
gli associati esaminano 
le questioni giuridiche 
relative a pubblicità e 
comunicazione commer
ciale. In secondo luogo, 
lo sviluppo di nuove ini
ziative di Upa Academy, 
il brand dei servizi for
mativi dell'associazione, 
die sta ampliando la propria offerta nel 
campo della comunicazione. «Le tecnolo
gie digitali hanno reso più complessa la 
definizione di progetti di comunicazione 

Paolina Testa 

li», spiega Paolina Testa, of Counsel del 
Master e partner dello Studio Ftcc. «Il 
problema non sono tanto i principi giuridi
ci e la naturale evoluzione della legislazio
ne, quanto la conoscenza dei meccanismi 
tecnologici alla base delle piattaforme di

gitali, che ormai costitui
scono il 40% del mercato 
pubblicitario. Quei mecca
nismi vanno inquadrati 
anche da un punto di vi
sta normativo. Un legale 
di impresa o un avvocato 
libero professionista oggi 
devono interagire con le 

"^^B funzioni marketing e IT 
^ in modo più costruttivo, 

' soprattutto per applicare 
modelli di business inno
vativi, sempre più neces
sari per la crescita delle 
aziende, minimizzando i 
rischi legali e reputazio-
nali. La costruzione di 

team interdisciplinari in azienda (comu
nicazione, marketing, IT, legai) comincia 
ad affermarsi come una modalità di lavoro 
imprescindibile. 

efficaci e anche legalmente inappuntabi- Nella comunicazione servono compe

tenze diffuse di privacy e data protec-
tion, proprietà intellettuale, tutela del 
consumatore, diritto della concorrenza. 
Un settore, questo, nel quale i giovani 
neolaureati in giurisprudenza potran
no trovare nuovi sbocchi professionali, 
anche perché avere una cultura digitale 
nativa, associata a competenze giuri
diche sistematiche, può rappresentare 
un importante vantaggio competitivo. 
Cerchiamo sempre di coinvolgere come 
docenti professionisti con background 
differenti, in modo da rendere le lezioni 
più interessanti evitando l'autorefen-
zialità di tipica di alcune discipline. La 
classe è aperta sia a giovani neolaureati 
sia a legali, di azienda o indipendenti. 
Upa è un'associazione fatta di impre
se e questo ci mette a disposizione un 
corpo docente di altissimo livello, cui 
si aggiunge la preziosa partecipazio
ne dell'Agcm, del garante privacy e 
dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubbli
citaria. Inoltre, l'Ordine degli Avvocati 
di Milano riconosce a chi frequenta il 
Master 20 crediti formativi e c'è un'in
centivazione economica significativa 
alla partecipazione di studenti under 
30» conclude Testa. 

LA SCUOLA NAZIONALE AIGI E ALLA 15ESIMA EDIZIONE 

Formare i futuri giuristi d ' impresa 

Formare i giovani giuristi d'impresa. È 
l'obiettivo che si pone Agi, l'Associazio
ne italiana dei giuristi d'impresa, che 
porta avanti da anni la «Scuola Nazio

nale Agi per Giuristi di Impresa» arrivata alla 
sua quindicesima edizione. Negli ultimi 4 anni 
è stato avviato anche il Progetto Mentoring, che 
si propone di affiancare a soci giovani under 40 
(mentee ) dei Soci Senior {mentori con esperien
za manageriale, per guidarli per un periodo 
di un anno nella loro crescita professionale. Il 
progetto ha coinvolto finora complessivamente 
oltre 100 soci tra mentor e mentee. Nato da 
un'iniziativa di uno dei gruppi di lavoro cre
ati in occasione del progetto Gruppo Giovani 
2015 è stato spinto da Giovanna Ligas, già 
general counsel di HP Italiana e presidente 
emerito di Agi, e Cristina Cabella, general 
counsel Europe di Ibm, già vicepresidente vi
cario di Agi. «Nel dare spazio alle proposte 
dai giovani soci emerse l'esigenza, da parte di 
coloro i quali appartenevano a realtà aziendali 
con un solo Giurista d'impresa, di trovare un 
modo per instaurare uno scambio costruttivo 
e strutturato con i giuristi d'impresa di lungo 
corso. Il mentoring Agi è stata per noi una 
straordinaria opportunità per comprendere il 
ruolo del giurista d'impresa e affrontare con 
il giusto spirito le sfide che la nostra funzio

ne ci pone ogni giorno», ricordano il mentor 
Lara Didolani, head of legai & compliance 
di Marsh spa e Jacopo Busnach Ravenna, 
legai manager di McDonald's Italia (già legai 
specialist di A2A) e mentee. 

Misconosciuti dalle università, bistratta
ti dalle aziende, emarginati dai professio
nisti del diritto, i giuristi d'impresa, negli 
ultimi anni, hanno conosciuto un costante 
trend positivo. «Un'utile bussola la forni
sce A g i con l'iniziativa del Progetto Men
toring. Gli ingredienti anche nel nostro 
caso sono s ta t i re la t ivamente facili: un 
giovane (mentee) desideroso di sviluppare 
la propria funzione di giurista d'impresa; 
un senior (mentor) disponibile a condivi
dere la propria esperienza professionale; 
da entrambe le parti, capacità di ascoltare 
e un'at t i tudine al dialogo inteso come mo
dalità di reciproco apprendimento: buone 
domande sono meglio di un buon consiglio. 
Se questi sono gli elementi chiave del pro
getto, la vera e propria «ricetta perfetta» 
la scrivono insieme mentor e mentee. La 
formula «di persona», laddove possibile e 
informale consente di ins taura re la giu
sta empatia e di rendere il dialogo sempre 
fruttuoso». 

- © Riproduzione riservata 
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