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SELEZIONE PRATICANTE AVVOCATO 2022/2023 

La So.ge.r.t. s.p.a., società concessionaria, iscritta all’Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali, indice il presente avviso 

pubblico finalizzato alla selezione ed acquisizione di un praticante avvocato, al fine di svolgere il periodo di 

praticantato finalizzato all’ammissione all’esame di stato da avvocato.  

E’ richiesta ampia disponibilità e flessibilità negli orari lavorativi. 

Requisiti di partecipazione 

Il candidato dovrà possedere alla data della richiesta, i seguenti requisiti: 

„ diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non 

inferiore a 4 anni; 

„ rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 17, comma 4, della L. n. 247/2012 per l’iscrizione nel registro dei 

praticanti; 

„ se già iscritti nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine, non avere già superato 

l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 

„ non svolgere pratica forense presso altri studi privati; 

Domanda di iscrizione e termini di presentazione 

I soggetti interessati dovranno inviare la propria domanda al seguente indirizzo mail: selezioniarealegale@sogert.it, 

indicando nell’oggetto “SELEZIONE PRATICANTE AVVOCATO 2022” entro e non oltre il termine del 10 gennaio 

2023 allegando: 

1) curriculum vitae in formato file pdf;  

2) copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validitàin formato file pdf; 

3) dichiarazione sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietàin formato file pdf;  

Ricevute le candidature la Sogert provvederà alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni pervenute e 

redigerà un elenco provvisorio dei professionisti che saranno invitati per sostenere le prove di selezione;  

Modalità svolgimento della selezione 

Il candidato dovrà sostenere una prova scritta ed orale vertenti nelle materie di diritto civile, diritto processuale 

civile, diritto tributario e diritto processuale tributario. 

Il soggetto selezionato svolgerà la propria attività presso la sede operativa della società sita in Frattamaggiore, saràdi 

supporto agli avvocati già presenti nella società e dovrà assisterli nella redazione di atti processuali e stragiudiziali, 

nella sostituzione in udienza e negli adempimenti presso i Fori del circondario di Napoli e Caserta. 

 

Grumo Nevano, 22.12.2022                                                                                            
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