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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E
LAVORO
GR 46/15 – Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Centro”

ACCERTAMENTO
ex art. 22, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii.
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”
 FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: n.1 Avvocato qualificato in Giappone.
 MANSIONE: Assistenza nelle relazioni e traduzioni con clienti e studi legali giapponesi;
Assistenza in operazioni e consulenza contrattuale con clienti e controparti giapponesi;
Predisposizione di newsletters e documenti di aggiornamento su normativa societaria e
amministrativa giapponese; Organizzazione di seminari formativi interni e con clientela
rispetto a tematiche cross-border Italia-Giappone; Formazione professionale interna.

 COMPETENZE RICHIESTE:


Laurea in Giurisprudenza presso università giapponese.



Conseguimento del titolo di Avvocato in Giappone ed iscrizione all’Albo degli Avvocati di una
delle città del Giappone.



Master in Corporate Law presso primaria università britannica (University College London,
Queen Mary University).



Madrelingua giapponese, eccellente conoscenza della lingua inglese, conoscenza base della lingua
italiana.



Esperienza pluriennale (almeno 6 anni) nella consulenza legale d’impresa, in particolare nel
settore Mergers and Acquisitions (Fusioni e Acquisizioni) maturata presso primario studio legale
internazionale giapponese.



Esperienza presso studio legale internazionale europeo operante nello stesso settore.



Specializzazione nel settore Mergers & Acquisitions attestata dalla pubblicazione di articoli
su riviste di settore in Giapponese ed Inglese. Eventuali interventi effettuati presso eventi di
settore.
 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO: Tempo determinato (1 anno).

 CONTRATTO DI LAVORO: CCNL Studi professionali - Livello Quadro.
Mansioni di Esperto contrattistica internazionale. Codice ISTAT 2.5.2.2.1 – Esperti legali in
imprese, appartenente alla classificazione “Professioni Intellettuali, Scientifiche e di elevata
Specializzazione”.

 LUOGO DI LAVORO: Roma.
 SCADENZA ADESIONI: 24 luglio 2020.
V I A R a i m o n d o S c i n t u , n1°0 16 0 6
00173 ROMA

TEL +39.06.5168.2804-2794-2795
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La procedura è rivolta agli utenti dell’Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Centro”.
Le candidature durante questa emergenza sanitaria COVID-19, dovranno essere presentate
esclusivamente via e-mail,” al recapito del Centro per l’Impiego di riferimento per il candidato,
indicando nell’oggetto: “Avviso di Accertamento ex art. 22, co. 2 del D.Lgs. n.286/1998 - Presentazione
candidatura” e trasmettendo l’apposito modello di candidatura (Mod. P3 – disponibile sul portale
“SPAZio LAVORO” - http://spaziolavoro.regione.lazio.it, sezione Bandi e Avvisi-ModulisticaPreselezione), il curriculum e copia del documento di identità.
I recapiti e-mail dei Centri per l’Impiego, disponibili sul predetto portale “SPAZio LAVORO”, sono i
seguenti:
CPI Porta Futuro
CPI Roma Cinecittà
CPI Roma Ostia
CPI Roma Primavalle
CPI Tiburtino
CPI Torre Angela
CPI Albano Laziale
CPI Frascati
CPI Guidonia
CPI Marino
CPI Subiaco
CPI Tivoli
CPI Velletri

cpiportafuturo@regione.lazio.it
cpicinecitta@regione.lazio.it
cpiostia@regione.lazio.it
cpiprimavalle@regione.lazio.it
cpitiburtino@regione.lazio.it
cpitorreangela@regione.lazio.it
cpialbano@regione.lazio.it
cpifrascati@regione.lazio.it
cpiguidonia@regione.lazio.it
cpimarino@regione.lazio.it
cpisubiaco@regione.lazio.it
cpitivoli@regione.lazio.it
cpivelletri@regione.lazio.it

Il presente Accertamento è pubblicato sul portale “SPAZio LAVORO”- sezione News - dal
20/07/2020 al 24/07/2020.

Il Dirigente dell’Area Decentrata
“Centri per l’Impiego Lazio Centro”
Dott. Andrea Fusco
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