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R E C R U I T I N G  
 
 

POSIZIONE: TIROCINIO ADDETTO UFFICIO LEGALE 
 
Azienda: EDEN VIAGGI SPA 
Sito web:www.edenviaggi.it  
Sede di lavoro/tirocinio:Pesaro, via degli Abeti 24 
 
Tipologia: Tirocinio Extracurriculare con rimborso o Stage curriculare  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: la tirocinante verrà inserita 
all’interno dell’ufficio Legale dove affiancherà il tutor nella gestione di tutto il contenzioso 
legale (lettere e atti di citazione), rapportandosi necessariamente con tutti i reparti aziendali 
al fine di gestire il contenzioso. Il tirocinio è finalizzato alla gestione stragiudiziale dei 
contenziosi, all’organizzazione delle attività dei legali esterni ed alla costante ricerca 
dottrinale e giurisprudenziale. Le attività verranno svolte anche attraverso strumenti 
specifici, come sistemi operativi in uso. In affiancamento la tirocinante potrà sviluppare 
capacità di mediazione, problem solving, gestione telefonica del contenzioso e capacità 
espositive. Avrà modo di comprendere le attività e le funzioni dei vari reparti per poter 
dialogare con le controparti nel modo più corretto al fine di giungere ad una risoluzione della 
problematica ed evitare il giudizio. Avrà occasione di ampliare le conoscenze giuridiche in 
vari ambiti, come quello della contrattualistica per immobili o forniture; nonché di ampliare 
le conoscenze nell’ambito della legislazione turistica.  
 
Requisiti vincolanti: Studi di Giurisprudenza, utilizzo del pacchetto Office, Lingua Inglese  
Requisiti preferenziali: Pregressa esperienza in studi legali o praticantato 
 
Durata: 6 mesi 
Periodo di inizio: 22/7/2019 
Orario di lavoro: Full time – dal lun al ven- 9,00-13,00 – 15,00-19,00 
 
Facilitazioni: 500,00 €  
 
Ulteriori informazioni: indicare eventuali dettagli aggiuntivi non precedentemente riportati 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo ufficiopersonale@edenviaggi.it 
specificando in oggetto “TIROCINIO_LEGALOFFICE_EDENVIAGGI” 
 
Scadenza presentazione candidature: --  
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