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ELSA, Th e European Law Students’ Association, è 
un’organizzazione internazionale, indipendente, non 
governativa,  apartitica, senza scopo di lucro né politico. 
Ha una struttura federativa con sedi in oltre 200 città 
universitarie in 41 Paesi Europei ed extraeuropei ed è 
attualmente, con i suoi oltre 30.000 soci, la più grande 
organizzazione del mondo a riunire studenti in giuris-
prudenza, giovani avvocati e professionisti del diritto.

Fondata nel 1981 da studenti austriaci, polacchi, 
tedeschi ed ungheresi, sin dalla sua nascita ELSA si 
è prefi ssa lo scopo di diventare un network trans-
nazionale per i futuri professionisti del diritto, con-
tribuendo a fungere da cinghia di trasmissione tra 
il mondo della formazione universitaria e il mondo 
delle professioni forensi e giuridiche in genere.

Il nostro Philosophy Statement - “A just world 
in which there is respect for human dignity 
and cultural diversity“ - viene attuato attraver-
so i tre pilastri dell‘Associazione: Attività Ac-
cademiche, Seminari & Conferenze, STEP. 

Grazie al proprio impegno, ELSA ha conseguito il 
Consultative Status presso Organizzazioni Inter-
nazioli quali il Consiglio d`Europa, l’UNESCO, 
l’UNECOSOC, la WIPO e l‘UNCITRAL.

 Cos‘è ELSA?

STEP – La vostra chiave per il successo

Student Trainee Exchange 
Programme (STEP)

Madrina: Ms. Maud de Boer-Buquicchio
(Deputy Secretary General of Council of Europe)
Patrono: Professor Chang-fa Lo
(Member of the WTO Permanent Group of Experts)
Patrono ELSA Italia: Professor Paolo Grossi
(Giudice della Corte Costituzionale Italiana)

Puoi trovare maggiori informazioni sulle nostre 
iniziative agli indirizzi:
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STEP – Student Trainee Exchange Program –  
quattro parole che cambieranno la vostra carriera.
Con noi avrai l`opportunità di accedere ad 
un’esperienza lavorativa retribuita presso le più pre-
-stigiose law firms internazionali, università, società 
ed istituzioni operanti su tutto il panorama mondiale.
La scelta è amplissima, e dovunque andrai gli ELSiani 
del luogo saranno sempre pronti a darti una mano. 
Lo sviluppo della scienza giuridica in ambito euro-
peo ha permesso, negli ultimi anni, il moltiplicarsi 
di opportunità di un‘esperienza all’estero. Il program-
ma STEP ti dà la possibilità di coglierle durante la 
tua carriera da studente e quella post lauream. Spe-
cializzazione in Diritto Penale in Svezia? Prepara-
-zione della tesi di laurea in Spagna? Con ELSA puoi!

STEP è la vostra chiave per il successo.

Cos`è lo STEP?
I vantaggi di uno STEP sono innumerevoli: 

• si preoccupa ELSA di organizzare tutto per te;

• perfezionerai una o più lingue straniere;

• metterai alla prova le conoscenze acquisite sui libri;

• arricchirai il tuo curriculum;

• guadagnerai contatti all‘estero importanti per la tua 

futura carriera professionale;

• muoverai i primi passi nel mondo del Diritto al di 

fuori dalle aule universitarie;

• vivrai un’esperienza unica, autonoma, e retribuita;

• sarai sempre assistito dai tuoi colleghi ELSiani del 

luogo dove svolgerai il tuo impiego.

 

Ci stai ancora pensando?!

Vantaggi

Come applicare
La procedura per partecipare al programma è mol-
to semplice. Il responsabile STEP della tua sezione 
locale ti chiederà di compilare i moduli di domanda 
ELSA, valutati in seguito dai potenziali datori di la-
voro e contenenti informazioni sulle tue conoscenze 
linguistiche e sulle tue preferenze in ambito giuridico.
Se sarai selezionato verrai personalmente informa-
to ed assistito dal responsabile STEP nazionale.
E non preoccuparti: con la nostra newsletter sa-
rai sempre aggiornato sulle nuove offerte di stage!

P.I.T. (Programma Italiano Tirocini)

PIT è l’acronimo di Programma Italiano Tirocini: un 
progetto di ELSA Italia il cui intento è riproporre, in 
chiave nazionale, l’architettura del programma STEP.
Il PIT offre a studenti e neolaureati l’accesso ad 
opportunità lavorative formative in Italia, anche 
nella propria città, con la possibilità di venire a 
contatto con realtà giuridiche più strettamente na-
zionali, approfondendo aree specifiche del diritto.

ELSA in Italia
Cagliari • Castellanza • Ferrara

Firenze • Lecce •  Messina • Milano • Napoli • Padova
Palermo • Roma • Sassari Siena • Taranto • Torino • 

Trento • Trieste • Urbino

Costi
Il programma STEP è del tutto gratuito. Ma non 
solo: i tirocini da noi offerti posso no prevedere 
anche una retribuzione monetaria, che può consiste-
re in un limitato rimborso spese, oppure in un vero 
e proprio salario. Se non è prevista nessuna forma 
di compenso, di norma, la Sezione Locale ospitante 
si attiva per aiutare il socio, ad esempio ospitando-
lo. In questo modo l’offerta è davvero aper ta a tutti!


