
 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA - ELSA Perugia 

DAL 7 AL 9 MAGGIO 2021 

ELSA - The European Law Students' Association - è la più grande Associazione Europea 
di Studenti di Materie Giuridiche. 
È presente in 44 Stati europei ed è membro osservatore delle più importanti Istituzioni Europee ed 
Internazionali. 
ELSA è un'associazione culturale,  indipendente, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, gestita da 
studenti e giovani  laureati. 
Nostro obiettivo, a qualunque livello, è quello di contribuire alla formazione,  nonché all'educazione e 
alla responsabilità sociale degli studenti.  
(https://www.elsa-italy.org/ - https://www.elsa-italy.org/perugia/) 
 
ELSA Perugia sta organizzando per i suoi soci delle giornate di orientamento in uscita, che 
permetteranno agli studenti di avere una visione più ampia possibile delle possibilità lavorative aperte ai 
laureati in Giurisprudenza. 

 
L’evento in questione vedrà la partecipazione di vari professionisti, i quali si susseguiranno durante le 
giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 maggio, per un’ora di intervento ciascuno. 
  
L’orientamento in uscita è un progetto che si pone l’obiettivo di offrire ai partecipanti una prospettiva 
pratica delle possibili opportunità di carriera aperte agli studenti di materie giuridiche.  
In particolare, durante l’arco delle giornate, si susseguiranno incontri con figure professionali molto 
diverse tra loro, ma sempre ricollegabili all’ambito giuridico o, in ogni caso, aperte ai laureati in  materie 
giuridiche. 

 
Nello specifico,  l'incontro si comporrà di un breve e generale intervento introduttivo da parte del 
relatore sulla propria professione e di una più lunga sessione di Q&A per le domande specifiche dei 
partecipanti.   
Vista la attuale situazione, tutto il ciclo di orientamento si terrà in modalità telematica. 

 
Siamo certi che la presenza di professionisti diversi tra loro possa costituire un contributo importante 
nel quadro delle professioni coinvolte  nell’evento e che le disparate esperienze dei relatori possano 
essere d’aiuto e d’esempio per i soci della nostra Associazione. 
 
A titolo esemplificativo, ma non esauriente, di seguito alcune delle professioni che saranno 
rappresentate nel ciclo di orientamento in uscita: Avvocato, Magistrato, Prefetto, Notaio, Avvocato 
dello Stato, Psicologo Forense, Legal Technology Advisor, Giurista d’impresa, Consulente del Lavoro, 
Ispettore di Polizia, Consulente legale per le Organizzazioni Internazionali, DPO, Mediatore, 
Diplomatico, Criminologo.  
 
Sono stati richiesti i seguenti patrocini: Associazione Italiana Giovani Avvocati Perugia, Associazione 
Legali Italiani, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, Job Placement 
Università degli Studi di Perugia, Unione Nazionale Consumatori – Umbria, Associazione Nisaba, 
Comune di Perugia, Regione Umbria. 
 

https://www.elsa-italy.org/
https://www.elsa-italy.org/perugia/


 

Monte ore:  

• 25 ore totali: circa 25 incontri da un’ora ciascuno. Ogni studente potrà scegliere liberamente di 

partecipare a tutti o solamente alcuni degli incontri. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Alice Eraclei, Presidente: 393 0331070 

Raissa Bicchielli, Vice Presidente Attività Accademiche: 339 2879468 

Sheryl Bellagamba, Director Attività Accademiche: 340 3869125 

 

 

 

 


