
 
 

 
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI GIOVANI PROFESSIONISTI 

 

L’Associazione “Il trust in Italia” sostiene le Strutture professionali (studi legali, notarili, commercialisti, trust 

companies) che intendono accogliere giovani professionisti per la durata di sei mesi al fine di permettere loro di 

acquisire esperienza professionale in materia di trust. 

I giovani professionisti verranno selezionati da una commissione composta da componenti del Consiglio direttivo 

dell’Associazione e da rappresentanti delle Strutture professionali aderenti alla iniziativa. 

I giovani professionisti selezionati non avranno alcun rapporto con l’Associazione ma soltanto con la Struttura 

professionale, che curerà ogni adempimento di natura amministrativa e gestionale. 

 

DURATA E CONDIZIONI 

La durata del sostegno alla formazione è inderogabilmente fissata in mesi sei dal 01.01.2020 al 30.06.2020. 

L’importo complessivo del sostegno alla formazione è di € 1.500,00 al netto dei contributi previdenziali - se dovuti - 

dell’IVA nella misura di legge e al lordo delle ritenute di legge. Esso verrà corrisposto dalla Struttura professionale al 

giovane professionista, suddiviso in tre rate bimestrali di eguale importo dal 28.02.2020 al 30.06.2020. 

In caso in cui la Struttura professionale concordi con il giovane professionista selezionato una diversa data di inizio, 

il sostegno alla formazione decorrerà da quest’ultima, cesserà comunque alla scadenza del 30.06.2020 e l’importo sarà 

ridotto in proporzione. 

L’importo sarà ridotto in proporzione anche qualora il rapporto con il giovane professionista cessi anzitempo. 

 

REQUISITI E FORMALITA’  

GIOVANI PROFESSIONISTI 

Possono partecipare alla selezione i giovani professionisti che non avranno compiuto, alla data del 1° gennaio 

2020, l’età di 26 anni, inviando domanda all’indirizzo PEC dell’Associazione pec@trustinitalia.org entro il 30 

ottobre 2019. 

Può presentare domanda il giovane professionista in possesso di: 

a) laurea quadriennale vecchio ordinamento; o 

b) laurea specialistica, o 

c) laurea magistrale, o 

d) titolo equivalente conseguito all’estero. 
 

Alla domanda dovrà essere unito: 

1. curriculum vitae; 

2. una breve motivazione del proprio interesse per l’attività professionale nel campo del trust; 

3. ogni informazione ritenuta utile; 

4. l’eventuale preferenza fra le Strutture professionali aderenti all’iniziativa, rese note nel sito dell’Associazione; 

5. la disponibilità a partecipare all’iniziativa per l’intero periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020. 
 

Saranno selezionati tre giovani professionisti, che saranno indirizzati alle Strutture professionali di loro interesse per 

formalizzare gli accordi. 

 

Roma, lì 18 luglio 2019 
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