
STAGE IN STUDI DI AVVOCATI 



Attività svolte  
in uno studio legale 

●Assistenza a dialogo 

tra Avvocato e cliente  

 
 

 

 

 

●Presa visione e analisi di 

 casi seguiti dallo studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Trascrizione di lettere 



Udienze in Tribunale 

E’ utile per capire cos’è e come funziona un’udienza. Esiste un 

unico tipo di udienza, ma varia a seconda del tipo di processo 

(civile o penale) e di causa. 



Breve relazione su una esperienza personale 
 

 
Questa esperienza mi ha permesso di partecipare in prima persona alla vita 
lavorativa di un avvocato, venendo a conoscenza di una parte dei problemi e 
delle difficoltà di questo mestiere, ma anche della soddisfazione e della 
gratificazione che può offrire un’occupazione di questo tipo. 
 
Sono rimasto piuttosto colpito dai ritmi che un legale deve mantenere per 
svolgere appieno le sue mansioni e questo per me è stato un importante stimolo 
per farmi rendere conto che se voglio avere successo nel mondo devo 
aumentare la mia efficienza nello studio e nel lavoro. 
 
Sicuramente questo periodo mi ha fatto riflettere su quanto sia importante 
organizzare e sfruttare a pieno il tempo che si ha a disposizione. Questa 
esperienza mi mi ha fornito molti elementi di riflessione per la scelta che 
dovrò affrontare quando sarò obbligato a scegliere che tipo di università 
frequentare. 
 
        Francesco Ceolin 
 



 

 

Registrazione di note contabili. 

 

 

Istruzioni sulla redazione di un modello 730. 

 

 

Registrazione fatture di acquisto. 

 

 

Registrazione ed inserimento modello F24. 

 

Attività svolte 
in uno studio commercialista 



 
L'esperienza compiuta nello studio della commercialista è 
stata molto utile e formativa. 
 
Ho acquisito diverse competenze soprattutto  in ambito 
economico e digitale; in particolare nell’uso di software 
per la registrazione di fatture, redazione di modelli F24 e 
730, calcolo di bilancio e liquidazione. 
 
Ho avuto in tal modo una visione generale dello 
svolgimento del lavoro in uno studio di commercialista 
che mi ha permesso di riflettere sulle scelte future. 
 

 
      Gregorio Battaglia 

Breve relazione di una esperienza personale 


