COMUNICATO STAMPA
"Approcciarsi al mondo del lavoro, oggi in continua evoluzione e connotato da criticità generate dalla pandemia che si aggiungono a quelle preesistenti, è spesso molto difficile per i giovani. La Summer School intende offrire alle nuove generazioni di laureati un valore aggiunto
alla tradizionale formazione: fornire competenze operative e trasversali che favoriscano il passaggio dall'università alla realtà lavorativa. Tutto ciò è reso possibile dalla proficua interazione
tra istituzioni, imprese, professionisti e ambiente accademico". (Franco Graglia, Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte)
"La Summer School si conferma un progetto valido e di notevole interesse. In un contesto lavorativo profondamente cambiato, a causa della pandemia di coronavirus, della crisi economica e di una internazionalizzazione sempre più accentuata, sviluppare e raggiungere le competenze e le capacità per stare al passo con i cambiamenti di un mondo in continua evoluzione
è fondamentale. Se la formazione a distanza ha permesso e permetterà ancora di poter frequentare ugualmente i corsi in questo difficile e surreale periodo di lockdown, poter svolgere
– con tutte le precauzioni e in massima sicurezza – gli eventi anche in modalità frontale è la
possibilità che tutti ci auguriamo, per un programma più completo, per tornare al contatto
umano e per ritrovarsi approfondendo e valorizzando le lezioni proposte". (Michele Mosca,
Consigliere Segretario delegato alla Consulta europea)
Il disallineamento delle competenze è già da diversi anni al centro dell’attenzione dell’Istituto
Universitario di Studi Europei che ha disegnato, e via via aggiornato, la Summer School “LEGAL
BUSINESS SKILLS FOR EUROPE”, con il sostegno della Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte ed il patrocinio di numerosi enti accademici e istituzionali.
Importanti aziende e studi legali sono stati coinvolti nel disegno del progetto ed intervengono
direttamente nella formazione.

Il programma ha un’impostazione interdisciplinare e un taglio executive, utilizza sia la lingua
italiana che quella inglese quali lingue di lavoro e si articola in:



una prima fase in distance learning, della durata di circa 3 mesi
una seconda fase di formazione frontale di circa 15 giornate.

Principali obiettivi del corso sono la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze
accademiche e trasversali dei partecipanti, che si preparano in tal modo ad affrontare con
maggiori strumenti e consapevolezza il mondo del lavoro.
Il programma si rivolge prevalentemente a laureati in materie giuridico-economiche o
aziendali e comprende alcuni temi strategici:






Contratti commerciali internazionali / International Business Contracts
Tassazione Internazionale / International Taxation
Fusioni e acquisizioni / Mergers & Acquisitions
Proprietà intellettuale e strategie di marketing / IP & Marketing Strategy
Assetti organizzativi d’impresa e rispetto di normative e procedure / Corporate
Organisation & Business Compliance
 Coaching & Soft Skills

https://iuse.it/legal-business-skills-for-europe-summer-school/lbse-2021/

