Conoscete i vostri punti di forza e i vostri obiettivi. Avete spirito di squadra e vi piace prendervi cura dei vostri clienti.
Pensate in modo imprenditoriale e interdisciplinare. Date il massimo per il successo comune. Non vediamo l’ora di
conoscervi.

Per ampliamento del nostro organico ricerchiamo per la nostra
sede di Padova

Avvocato Junior Diritto
Sportivo (M/F)
REQUISITI
—
—
—
—

—

almeno 2 anni di esperienza
conoscenza delle norme di diritto sportivo sia
nazionale sia internazionale
pregressa esperienza nell’ambito del contenzioso
sportivo
ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata
che scritta; costituisce titolo preferenziale la
padronanza anche di una terza lingua
essenziali sono, altresì, l’attitudine a lavorare in
gruppo, ottime doti relazionali e comunicative,
nonché flessibilità e disponibilità

UN AMBIENTE COSMOPOLITA PER PERSONALITÀ
IMPRENDITORIALI CON SPIRITO DI SQUADRA
Rödl & Partner è uno dei maggiori studi professionali
multidisciplinari del mondo. Grazie ad uno staff di
4900 collaboratori e 111 uffici in 50 Paesi in tutto il
mondo, lo studio offre consulenza legale, fiscale,
servizi di revisione legale, consulenza del lavoro e
outsourcing senza confini. In Italia Rödl & Partner è
presente a Milano, Roma, Padova e Bolzano, con
oltre 180 collaboratori in grado di fornire consulenza
a clienti sia italiani sia stranieri.

COMPITI PRINCIPALI
—
—

—
—

—

redazione e revisione di contratti tipici del settore
sportivo sia in lingua italiana che inglese;
redazione di atti e partecipazione ad udienze nei vari
gradi di contenzioso civile e sportivo e nei
procedimenti arbitrali nazionali ed internazionali;
redazione di pareri relativi ad interpretazione e
applicazione di normativa regolamentare sportiva;
partecipazione a riunioni / incontri finalizzati a
risolvere e/o approfondire questioni legali connesse al
settore sport;
partecipazione e collaborazione a convegni in materia
di diritto sportivo nazionale ed internazionale;

AVETE DOMANDE?
Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel. +39 049 8046911
roedl.it/carriera

Con il presente annuncio ci rivolgiamo a candidati ambosessi. Ai candidati prescelti sarà offerta l’opportunità di lavorare in un
ambiente internazionale, giovane, dinamico e altamente professionale, capace di riconoscere e premiare le migliori
professionalità. Si prega di allegare CV dettagliato solo ed esclusivamente in formato PDF o DOC/DOCX all'indirizzo e-mail
job@roedl.it, indicando nell'oggetto il riferimento PD_Avv.Sportivo 2019.

