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AAA... CERCASI

La rubrica Legal Recruitment by
legalcommunity.it registra questa
settimana 13 posizioni aperte, segnalate
da 6 studi legali: Bresner Cammareri
Intellectual Property, Carnelutti Law Firm,
ColonnaCaramanti with Marena, Hogan
Lovells, Studio Legale Sutti, TALEA Tax Legal
Advisor
I professionisti richiesti sono 15 tra: Trainee
Trademark Attorney / Praticante Avvocato,
Stagiaire/Trainee, Trainee  Associate
NQ, Associate NQ – 1PQE, Trainee/
Praticante neolaureato/a, Associate dottore
commercialista, Associate, Senior Associate,
Collaboratore senior
Le practice di competenza comprendono:
Proprietà Intellettuale, Real Estate, Diritto
Amministrativo, Corporate Energy, Tax &
Accounting, Regulatory (Administrative
and Public Law) and Environment,
Nuove tecnologie, Pharmaceuticals &
Biotechnologies, Area fiscale e Diritto
Societario.

BRESNER CAMMARERI
INTELLECTUAL PROPERTY
Sede: Milano
Posizione aperta: Trainee Trademark Attorney /
Praticante Avvocato
Area di attività: Proprietà Intellettuale
Numero di professionisti richiesti: 2
Breve descrizione: Lo Studio, attivo
esclusivamente nella materia della proprietà
intellettuale, è alla ricerca di due laureandi/
neolaureati (massimo 25 anni e con non
più di 6 mesi di esperienza) da inserire nel
dipartimento di filing e prosecution. Per i
neolaureati il voto di laurea deve preferibilmente
essere pari o superiore a 105/110. L'attività
consisterà prevalentemente nella redazione di
corrispondenza da intrattenersi con clienti, Uffci
Marchi e Brevetti e colleghi esteri in relazione
al mantenimento ed alla gestione di diritti di
privativa. La risorsa dovrà anche occuparsi del
deposito delle privative, della prosecuzione delle
stesse e della gestione di opposizioni e di azioni
di invalidazione/cancellazione. Costituisce titolo
preferenziale la conoscenza del diritto industriale.
Sono richieste buone capacità relazionali, serietà,
intraprendenza, precisione e predisposizione al
lavoro in team, oltre ad un'ottima conoscenza
della lingua inglese scritta e parlata. Si prega di
inviare il CV, unitamente ad una breve lettera di
presentazione, all'indirizzo email
emanuele.cammareri@bcip.it.

Per future segnalazioni scrivere a:
francesca.vistarini@lcpublishinggroup.it

Riferimenti:
Emanuele Cammareri

emanuele.cammareri@bcip.it
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CARNELUTTI LAW FIRM
Sede: Milano
Posizione aperta 1: Associate con un anno di
esperienza
Area di attività: Real Estate
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Il Team di Real Estate di
Carnelutti Law Firm cerca un/una avvocato con
almeno un anno di esperienza nelle practice di
Corporate e Real Estate. La conoscenza della
lingua inglese e la laurea con il massimo dei voti
sono requisiti essenziali.
Riferimenti:
careers@carnelutti.com

Sede: Milano
Posizione aperta 2: Trainee/Praticante
neolaureato/a
Area di attività: Real Estate
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Il Team di Real Estate di
Carnelutti Law Firm cerca un/una praticante
neolaureato/a. La conoscenza della lingua
inglese e la laurea con il massimo dei voti sono
requisiti essenziali.
Riferimenti:
careers@carnelutti.com

Sede: Milano
Posizione aperta 3: Trainee/Praticante
neolaureato/a
Area di attività: Diritto Amministrativo
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Il Team di Diritto
Amministrativo di Carnelutti Law Firm cerca
un/una praticante neolaureato/a. La conoscenza
della lingua inglese e la laurea con il massimo dei
voti sono requisiti essenziali.
Riferimenti:
careers@carnelutti.com

Sede: Milano
Posizione aperta 4: Trainee/Praticante
neolaureato/a
Area di attività: Corporate Energy
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Il Team di Corporate Energy
di Carnelutti Law Firm cerca un/una praticante

neolaureato/a. La conoscenza della lingua
inglese e la laurea con il massimo dei voti sono
requisiti essenziali.
Riferimenti: careers@carnelutti.com

COLONNACARAMANTI
WITH MARENA
Sede: Milano
Posizione aperta: Associate – dottore
commercialista
Area di attività: Tax & Accounting
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: ColonnaCaramanti with
Marena cerca per la propria sede nel centro di
Milano una figura di dottore commercialista
con esperienza di almeno tre anni maturati
presso analoghe boutique professionali o
all'interno dei dipartimenti tax delle maggiori
società di revisione e consulenza. La risorsa che
verrà inserita deve avere elevata motivazione
e convinzione, chiara visione del valore della
professione declinata con i migliori standard,
oltre che un orizzonte temporale di lungo
periodo. I collaboratori dello Studio devono avere
come obiettivo maturare crescita, esperienza e
valore ai fini della partnership.
Lo Studio promuove attivamente i valori di
Diversity & Inclusion e partecipa al Mentoring
Programme di Young Women Network.
Principali attività richieste:
• consulenza ai clienti in materia fiscale,
contabile e amministrativa
• predisposizione bilanci d'esercizio, invii
telematici, variazioni societarie e pratiche
camerali
• redazione di documentazioni ai fini transfer
pricing (country file, master file, analisi
benchmarking, ecc.)
• redazione di perizie, anche ai fini della
allocazione del goodwill residuo (purchase
price allocation)
Riferimenti:
inviare la propria candidatura con oggetto
"Rif. Annuncio MAG 14 febbraio 2022"
all'indirizzo recruitment@ctax.it
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HOGAN LOVELLS
Sede: Roma
Posizione aperta 1: Associate
Area di attività: Regulatory (Administrative and
Public Law) and Environment
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Siamo alla ricerca di una
figura di Associate per il team di Regulatory
(Administrative and Public Law) and
Environment, sede di Roma.
Il/la candidato/a collaborerà all'interno del
dipartimento di Regulatory and Environment
fornendo consulenza per società multinazionali
e clienti nazionali nel campo del diritto
amministrativo, anche giudiziale, con particolare
riferimento ai settori regulatory in generale,
diritto ambientale e degli appalti, energy e
project finance.
Il profilo ideale:
• è abilitato alla professione forense in Italia
con un'esperienza effettiva di minimo 4
anni postqualifica nel campo del diritto
amministrativo
• ha maturato esperienza in primari studi
internazionali e/o studi legali specializzati
nei settori sopra citati
• ha un'ottima conoscenza e utilizza la
lingua inglese come strumento di lavoro
quotidiano nella produzione scritta/orale;
tale requisito è considerato essenziale,
in mancanza del quale le candidature
pervenute non saranno prese in
considerazione
Riferimenti: https://hoganlovells.wd3.
myworkdayjobs.com/Search/job/Rome/
AssociateRegulatoryAdministrativeand
PublicLawandEnvironmentRoma_R211681

Sede: Roma
Posizione aperta 2: Senior Associate
Area di attività: Regulatory (Administrative and
Public Law) and Environment
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Siamo alla ricerca di
una figura di Senior Associate per il team di
Regulatory (Administrative and Public Law) and
Environment, sede di Roma.
Il/la candidato/a collaborerà all'interno del
dipartimento di Regulatory (Administrative
and Public Law) and Environment fornendo

consulenza per società multinazionali e clienti
nazionali nel campo del diritto amministrativo,
anche giudiziale, con particolare riferimento ai
settori regulatory in generale, diritto ambientale
e degli appalti, energy e project finance.
Il profilo ideale:
• è abilitato alla professione forense in Italia
con un'esperienza effettiva di minimo 6
anni postqualifica nel campo del diritto
amministrativo
• ha maturato esperienza in primari studi
internazionali e/o studi legali specializzati
nei settori sopra citati
• ha un'ottima conoscenza e utilizza la
lingua inglese come strumento di lavoro
quotidiano nella produzione scritta/orale;
tale requisito è considerato essenziale,
in mancanza del quale le candidature
pervenute non saranno prese in
considerazione
Riferimenti: https://hoganlovells.wd3.
myworkdayjobs.com/Search/job/Rome/Senior
AssociateRegulatoryAdministrativeand
PublicLawandEnvironmentRoma_R211680

Sede: Roma
Posizione aperta 3: Stagiaire/Trainee
Area di attività: Nuove tecnologie
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Siamo alla ricerca di un/a
giovane professionisti/e per potenziare il nostro
team di Strategic Operations, Agreements and
Regulation, sede di Roma.
Il/la candidato/a ideale è:
un/a neolaureato/a in Giurisprudenza, votazione
minima 105/110 ed interesse specifico su nuove
tecnologie, ecommerce, information technology
e data protection e con percorso accademico
coerente. L'ottima conoscenza della lingua
inglese (scritta e parlata) è requisito essenziale.
Eventuali esperienze formative e/o professionali
svolte all'estero saranno positivamente valutate.

Riferimenti: https://hoganlovells.wd3.
myworkdayjobs.com/Search/job/Rome/Stagiaire
TraineeNuovetecnologiesedediRoma_
R222447

Sede: Milano
Posizione aperta 4: Associate NQ – 1PQE
Area di attività: Real Estate
Numero di professionisti richiesti: 1
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Breve descrizione: Siamo alla ricerca di un/a
Avvocato/a per potenziare il nostro team di Real
Estate, sede di Milano.
Il/la candidato/a ideale è:

Un/a giovane Avvocato/a neoabilitato/a, con
massimo un anno di esperienza postqualifica,

che abbia sviluppato competenze ed esperienza
in particolare nelle operazioni di acquisizione
e dismissione di asset e portafogli immobiliari,
nella predisposizione di contratti di locazione,
di appalto o di property e facility management,
nonché nelle questioni di urbanistica, edilizia e
diritto ambientale.
L'ottima conoscenza della lingua inglese (scritta
e parlata) è requisito essenziale.
Riferimenti: https://hoganlovells.wd3.
myworkdayjobs.com/Search/job/Milan/
AssociateNQ1PQEdipREALESTATEsede
diMilano_R212030

Sede: Milano
Posizione aperta 5: Trainee  Associate NQ
Area di attività: Pharmaceuticals &
Biotechnologies
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Siamo alla ricerca di un/a
giovane professionista per potenziare il nostro
team di Pharmaceuticals& Biotechnologies, sede
di Milano.
Il/la candidato/a ideale è: un/a professionista
che abbia maturato almeno 2 anni di esperienza
(periodo di pratica forense incluso) nel settore
della regolamentazione farmaceutica e/o
food presso primari Studi Legali o società
multinazionali.
L'ottima conoscenza della lingua inglese (scritta
e parlata) è requisito essenziale.
Riferimenti: https://hoganlovells.wd3.
myworkdayjobs.com/Search/job/Milan/
TraineeAssociateNQPharmaceuticals
Biotechnologies_R222459

STUDIO LEGALE SUTTI
Sede: Milano
Posizioni aperte: Associates
Area di attività: Proprietà intellettuale, lingua
tedesca
Numero di professionisti richiesti: 2
Breve descrizione: Lo Studio Legale Sutti
seleziona candidati con specifica formazione ed
esperienza nel campo del diritto e del contenzioso
amministrativo, e in generale del diritto pubblico
dell'economia, per un inserimento nelle risorse
umane del proprio uffcio milanese (via Durini
20).
Riferimenti: Per partecipare alla relativa
selezione è necessario sottoporre
preventivamente un curriculum vitae completo
all'indirizzo recruitment@sutti.com, e, in caso un

interesse di massima dello studio per il profilo
dell'interessato venga confermato, partecipare
a uno o due colloqui sempre presso gli uffci
milanesi dello SLS.

TALEA TAX LEGAL ADVISOR
Sede: Milano
Posizioni aperte: Collaboratore senior
Area di attività: Area fiscale e diritto societario
Numero di professionisti richiesti: 1
Breve descrizione: Stiamo cercando un
collaboratore iscritto all'ambo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di età
compresa tra i 30 ed i 35 anni con Laurea
Magistrale ed elevato livello di autonomia ed
indipendenze da inserire nell'area Corporate e
Tax.
Cerchiamo persone molto motivate, abituate
a lavorare in team, con grande disponibilità e
volontà di crescere, che siano consapevoli di
lavorare in un settore soggetto a forti pressioni.
Disponibilità immediata.
Riferimenti: recruitment@talea.eu
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