
 

 

D.R.  n° 75 del 24 settembre 2018 

L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA

organizza la I edizione del Master 

 “AVVOCATO D’IMPRESA

la Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense 

  

Policy di 
intervento:  

1.Didattica 

Area di 
intervento:  

Alta Formazione –

Subareadiinte
rvento:   

Master I livello 

CFU 60 CFU 

Monteore 1.500 complessive

Obiettivi:  Il Master si propone
abilitati delle competenze

L’obiettivo è formare
alle problematiche

Inoltre  il Master mira
d’impasse che 
controversie per inadempiment

Il fine ultimo è  formare
del sistema imprenditoriale
ad operare. 

Titolo del 
corso 

“AVVOCATO

 

Direttore 
scientifico 
delcorso 
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L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA

nizza la I edizione del Master I livello  

D’IMPRESA 4.0 E LEGAL MANAGEMENT
in collaborazione con 

la Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense 

(A.A.2018/2019) 

 

– Post Laurea 

complessive tra lezioni online, laboratori, Living Lab e tesi/project work

propone di favorire l’acquisizione ai laureati in giurisprudenza o ad avvocati già 
competenze necessarie per operare come avvocato in favore

formare una risorsa che sia in grado di assolvere i diversi
problematiche giuridiche. 

mira a dotare i partecipanti degli strumenti per risolvere
 potrebbero insorgere nell’espletamento dell’attività
inadempimenti contrattuali a situazioni più complesse

formare l’avvocato legal manager con conoscenze giuridiche
imprenditoriale in grado di apportare reale valore aggiunto

“AVVOCATO D’IMPRESA 4.0 E LEGAL MANAGEMENT”

Prof. Salvatore Sica –  

Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura 

del Consiglio Nazionale Forense 

  

L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 

 

MANAGEMENT” 

la Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense  

tesi/project work 

ai laureati in giurisprudenza o ad avvocati già 
favore di un’azienda. 

diversi adempimenti di fronte 

risolvere potenziali situazioni 
dell’attività d’impresa: dalle 

complesse come la crisi.  

giuridiche ed economiche 
aggiunto all’azienda in cui andrà 

MANAGEMENT” 

Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura  



 

 

Coordinatore
del corso 

Segreteria del 
corso 

Modalità 
erogazione 
formazione 

N° minimo 
partecipanti 

Scadenza 
domanda 

Obiettivi 
Formativi 

A seguito della partecipazione al Master in “Avvocato d’Impresa 4.0 e
corsista acquisirà le seguenti competenze:

• Tutelare l’immagine dell’azienda, il marchio, i brevetti e il segreto aziendale;

• Conoscere e redigere i principali contratti commerciali e contratti di collaborazione tra 
imprese; 

• Elaborare soluzioni in materia societaria, contrattuale, finanziaria e legale;

• Formulare pareri legali per cause interne con i dipendenti o per controversie contrattuali 
con fornitori e clienti;

• Agire legalmente per il recupero del credito;

• Verificare la conformità delle scelte aziendali con ogni aspetto legale;

• Ricercare e selezionare i bandi e le gare di appalto, valutare la conformità degli stessi 
rispetto alle caratteristiche tecniche ed economiche dell’azienda interessa
progettuale. 

Profilo in 
uscita  

Il ruolo professionale in uscita dal Master in “
è principalmente è:

ContestodiRif
erimento 

Identificare, valutare e gestire rischi di natura legale e la responsabilità principale 
dell’avvocato che opera in favore dell’azienda Si tratta di una nuova figura professionale che 
sta acquisendo un ruolo chiave in contesti strutturati sia all’estero che
L’internazionalizzazione ha infatti posto l’azienda di fronte ad una molteplicità di 
problematiche giuridiche di grandi complessità e da cui potrebbero scaturire contenziosi a 
seguito dell’applicazione della legge o di norme contrattuali. Il Ma
sistemica di tipo normativo
contrattualistica che il giurista d’impresa si trova ad utilizzare in contesti aziendali e della PA.

Plus • Corpo docente composto da avvocati

• Formazionededicata

• Formazionefocalizzatasu case histories

• Materialemultimediale
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Prof. PiervincenzoPacileo 

Prof. Avv. Università Telematica San Raffaele Roma

Università Telematica San Raffaele Roma 

“Online” Piattaforma  

dell’Università Telematica San Raffaele Roma

50 

30 ottobre 2018 

A seguito della partecipazione al Master in “Avvocato d’Impresa 4.0 e
corsista acquisirà le seguenti competenze: 

• Tutelare l’immagine dell’azienda, il marchio, i brevetti e il segreto aziendale;

• Conoscere e redigere i principali contratti commerciali e contratti di collaborazione tra 

orare soluzioni in materia societaria, contrattuale, finanziaria e legale;

• Formulare pareri legali per cause interne con i dipendenti o per controversie contrattuali 
con fornitori e clienti; 

• Agire legalmente per il recupero del credito; 

conformità delle scelte aziendali con ogni aspetto legale;

• Ricercare e selezionare i bandi e le gare di appalto, valutare la conformità degli stessi 
rispetto alle caratteristiche tecniche ed economiche dell’azienda interessa

l ruolo professionale in uscita dal Master in “Avvocato d’Impresa 4.0
è principalmente è: Avvocato d’Impresa 

Identificare, valutare e gestire rischi di natura legale e la responsabilità principale 
dell’avvocato che opera in favore dell’azienda Si tratta di una nuova figura professionale che 
sta acquisendo un ruolo chiave in contesti strutturati sia all’estero che
L’internazionalizzazione ha infatti posto l’azienda di fronte ad una molteplicità di 
problematiche giuridiche di grandi complessità e da cui potrebbero scaturire contenziosi a 
seguito dell’applicazione della legge o di norme contrattuali. Il Master offre sia una visione 
sistemica di tipo normativo-amministrativo sia una dimensione tecnico
contrattualistica che il giurista d’impresa si trova ad utilizzare in contesti aziendali e della PA.

Corpo docente composto da avvocati professionisti e da docenti universitari

Formazionededicata 

Formazionefocalizzatasu case histories 

Materialemultimediale 

  

Università Telematica San Raffaele Roma 

Università Telematica San Raffaele Roma  

Università Telematica San Raffaele Roma 

A seguito della partecipazione al Master in “Avvocato d’Impresa 4.0 e Legal Management”, il 

• Tutelare l’immagine dell’azienda, il marchio, i brevetti e il segreto aziendale; 

• Conoscere e redigere i principali contratti commerciali e contratti di collaborazione tra 

orare soluzioni in materia societaria, contrattuale, finanziaria e legale; 

• Formulare pareri legali per cause interne con i dipendenti o per controversie contrattuali 

conformità delle scelte aziendali con ogni aspetto legale; 

• Ricercare e selezionare i bandi e le gare di appalto, valutare la conformità degli stessi 
rispetto alle caratteristiche tecniche ed economiche dell’azienda interessata e gestire l’iter 

4.0& Legal Management”, 

Identificare, valutare e gestire rischi di natura legale e la responsabilità principale 
dell’avvocato che opera in favore dell’azienda Si tratta di una nuova figura professionale che 
sta acquisendo un ruolo chiave in contesti strutturati sia all’estero che in Italia. 
L’internazionalizzazione ha infatti posto l’azienda di fronte ad una molteplicità di 
problematiche giuridiche di grandi complessità e da cui potrebbero scaturire contenziosi a 

ster offre sia una visione 
amministrativo sia una dimensione tecnico-applicativa sulla 

contrattualistica che il giurista d’impresa si trova ad utilizzare in contesti aziendali e della PA. 

professionisti e da docenti universitari 



 

 

• Assistenza on line garantita ai discenti

• Riconoscimento di crediti formativi da parte del CNF

• Riconoscimento di Credit Formativi 

 
Durata:  1.500 ore equivalenti a 60 CFU

Destinatari • Laureati in giurisprudenza e lauree equipollenti

• Neolaureati in giurisprudenza

• Avvocati iscritti alla Cassa Forense 

PianoDidattic
o 

Piano Didattico

Fondamenti giuridici ed economici per l’avvocato che opera in azienda

Il Sistema Giuridico in Azienda: la Funzione d

Profili giuridici dell’economia digitale

Contrattualistica d'Impresa Focus: I principali contratti commerciali
legge per il mercato e la concorrenza

Contrattualistica Internazionale

Diritto industriale e della proprietà intellettuale

Normativa bancaria e del mondo finanziario

L’Applicazione del GDPR in Azienda e nella P.A.

Il sistema dell'e

Diritto amministrativo e 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Crisi, gestione dell’indebitamentoe risanamento d'Impresa
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Assistenza on line garantita ai discenti 

Riconoscimento di crediti formativi da parte del CNF 

Riconoscimento di Credit Formativi Universitari 

1.500 ore equivalenti a 60 CFU 

• Laureati in giurisprudenza e lauree equipollenti 

• Neolaureati in giurisprudenza 

iscritti alla Cassa Forense  

Piano Didattico 

Strategie di self branding(IUS/20) 

ondamenti giuridici ed economici per l’avvocato che opera in azienda
(IUS/01) 

Il Sistema Giuridico in Azienda: la Funzione degli "Affari Generali"
(IUS/04) 

Diritto Societario (IUS/04) 

Profili giuridici dell’economia digitale “globale” (IUS/02) 

Contrattualistica d'Impresa Focus: I principali contratti commerciali
legge per il mercato e la concorrenza (IUS/05) 

Contrattualistica Internazionale e Incentivi per il commercio 
internazionale (IUS/13) 

Diritto industriale e della proprietà intellettuale (IUS/04) 

Diritto tributario delle società (IUS/12) 

Normativa bancaria e del mondo finanziario (IUS/05) 

Diritto del lavoro e sindacale (IUS/07) 

Cyber security&data protection(IUS/02) 

L’Applicazione del GDPR in Azienda e nella P.A. (IUS/01) 

a dell'e-procurament aziendale Focus Mepa (IUS/10)

Diritto amministrativo e degli appalti pubblici (IUS/10) 

Le agevolazioni finanziarie  
per l'impresa 4.0 (IUS/05) 

rezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (IUS/07) 

Crisi, gestione dell’indebitamentoe risanamento d'Impresa (IUS/

  

Cfu 

2 
ondamenti giuridici ed economici per l’avvocato che opera in azienda 

2 
"Affari Generali" 

4 

2 

 2 

Contrattualistica d'Impresa Focus: I principali contratti commerciali e la 

4 
commercio 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

 
2 

) 

2 

4 

1 

1 

IUS/15) 
2 



 

 

Amministrazione

 

Titolo finale 
riconosciuto 

Master di I livello 

Esamefinale 
“In presenza” 
su tematiche attinenti

Costo 

Modalità di 
pagamento 

La quota totale per frequentare il 

• I rata € 

• II rata € 

Per ciò che attiene l

a) Compilare 

 

b) Versare, 
500,00 quale

UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 
BANCA INTESA 
IBAN: IT 71 V 03069 05000 100000012528 
CAUSALE: “M
RATA + NOME

Il pagamento della 
bancario con le stesse modalità seguite per il pagamento della PRIMA.

c) Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la 
documentazione completa presso 
Via di Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA 
domanda di iscrizione precompilata; autoce
ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
fotocopia del Codice Fiscale). 

Le relative ricevute dei pagamenti dovranno essere inviate via e
elettronica: segreteria@unisanraffaele.gov.it

Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la sospensione 
dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame finale.

Nel caso in cui non sarà ra
non essere attivato e le somme versate saranno restituite. Il rimborso delle quote versate 
avverrà entro 90 giorni dalla comunicazione ufficiale di mancata attivazione del corso.
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Amministrazione Giudiziaria di Beni Sequestrati e Confiscati (IUS/

Tesi/Project work 

Prova finale 

Totale 

I livello  

– consisterà nell'elaborazione e nella discussione di
attinenti il percorso didattico. 

€ 1.000,00 (mille) 

La quota totale per frequentare il Master di I livello è di € 1.000,00 (

€ 500,00 all’atto dell’iscrizione;  

€ 500,00 entro il 31 dicembre 2018 

Per ciò che attiene l’iscrizione ogni candidato dovrà: 

Compilare la “Domanda di iscrizione” presente sul sito www.unisanraffaele.gov.it

Versare, contestualmente alla domanda definitiva di iscrizione
quale importo della PRIMA RATA con bonifico bancario intestato a:

UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA  
BANCA INTESA  
IBAN: IT 71 V 03069 05000 100000012528  

Master in Avvocato d’Impresa 4.0 e Legal Man
RATA + NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO (OBBLIGATORIO)

Il pagamento della SECONDA RATA dovrà essere effettuato sempre
con le stesse modalità seguite per il pagamento della PRIMA.

Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la 
documentazione completa presso Università Telematica San Raffaele Roma, 
Via di Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA (documentazione necessaria: 
domanda di iscrizione precompilata; autocertificazione dei titoli posseduti; 
ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
fotocopia del Codice Fiscale).  

Le relative ricevute dei pagamenti dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta 
segreteria@unisanraffaele.gov.it 

Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la sospensione 
dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame finale. 

Nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti al 
non essere attivato e le somme versate saranno restituite. Il rimborso delle quote versate 
avverrà entro 90 giorni dalla comunicazione ufficiale di mancata attivazione del corso.

  

IUS/16) 
2 

6 

6 

60 

di una tesi/project work 

00 (mille), così ripartita: 

www.unisanraffaele.gov.it  

contestualmente alla domanda definitiva di iscrizione, la somma di € 
con bonifico bancario intestato a: 

nagement” + PRIMA 
E COGNOME DELL’ISCRITTO (OBBLIGATORIO) 

sempre tramite bonifico 
con le stesse modalità seguite per il pagamento della PRIMA. 

Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la 
Università Telematica San Raffaele Roma, 

(documentazione necessaria: 
rtificazione dei titoli posseduti; 

ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

mail all’indirizzo di posta 

Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la sospensione 

ggiunto il numero minimo di partecipanti al Master potrebbe 
non essere attivato e le somme versate saranno restituite. Il rimborso delle quote versate 
avverrà entro 90 giorni dalla comunicazione ufficiale di mancata attivazione del corso. 



 

 

 

Roma, 24/09/2018 

 

 

 

Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione del modulo di iscrizione, mediante invio, entro i termini sopra 
indicati, di una Raccomandata A.R. alla sede di Università Telematica S
Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA
rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla comunicazione, da parte del discente, 
dell'esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del corrispettiv
di penale. 
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Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione del modulo di iscrizione, mediante invio, entro i termini sopra 

Raccomandata A.R. alla sede di Università Telematica S
Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA. In tale ipotesi il relativo 
rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla comunicazione, da parte del discente, 
dell'esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del corrispettiv

  

 

Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione del modulo di iscrizione, mediante invio, entro i termini sopra 

Raccomandata A.R. alla sede di Università Telematica San Raffaele 
. In tale ipotesi il relativo 

rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla comunicazione, da parte del discente, 
dell'esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del corrispettivo versato a titolo 


