CHI

SIAMO
Portolano Cavallo fornisce consulenza legale alle aziende che
operano in settori complessi e in continua evoluzione: è leader nei
settori Digital, Media e Technology, oltre ad essere riconosciuto
nei settori Life Sciences e Fashion/Luxury. Le aree di attività dello
studio comprendono dall’ambito societario e contenzioso alle
operazioni di M&A e Venture Capital, dall’assistenza alle startup
allo sfruttamento e protezione della proprietà intellettuale in tutte
le sue diverse forme, dal diritto del lavoro alle questioni riguardanti
protezione dei dati, privacy e cybersecurity.

“A team of lawyers
who refuse to be limited
to inside-the-box thinking.”
Financial Times Law 50

•
•
•
•
•

1 cliente su 2 è una multinazionale americana
oltre 50 aziende inserite nella classifica Fortune Global 500
54 canali televisivi
3 su 5 dei social network più diffusi al mondo
e inoltre… aziende dei settori Life Sciences, moda, lusso,
turismo, retail

CHI

CERCHIAMO
Portolano Cavallo ricerca
profili eccezionali
ottime credenziali accademiche (voto laurea, media esami)
ottima conoscenza della lingua inglese

creatività, passione, entusiasmo, flessibilità
capacità di lavorare in team
orientamento al risultato
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PREMIO DI LAUREA
DIRITTO SOCIETARIO
DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE E DELLE TECNOLOGIE
LIFE SCIENCES
Ciascun premio di laurea consiste nella somma di € 1.000* e darà la
possibilità di entrare in contatto con lo studio per uno stage.
Per partecipare visita il sito portolano.it e invia la tua tesi!

*al lordo delle ritenute di legge

Portolano Cavallo sostiene i laureati più meritevoli
in Giurisprudenza (o lauree equipollenti) che abbiano
discusso la tesi presso un’università italiana, nelle aree:

ESPLORA

MIGLIORA

IMPARA

CRESCI

Clienti e progetti internazionali
Ambiente dinamico e meritocratico
Stage pre laurea

Compensi al vertice del mercato
Valutazione del rendimento
Percorsi di carriera trasparenti

Distacco presso clienti e studi stranieri
Lingua inglese e public speaking
Summer School, LLM

Contatto diretto con professionisti senior
Esperienza in diverse aree di attività
Rapporti diretti con i clienti

Invia il tuo CV dal sito portolano.it
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