
Le selezionidegliavvocati del terzomillenniononpossonopiù prescinderedaquesteskill

Studilegali, cercasinewentry
espertedidiritto edi tecnologia

PAGINE A CURA

DI ANTONIO RANALLI

N
on si ferma la ricerca
di giovani talenti da
partedegli studi lega-

li. Nonostante la pan-
demia, chehaportato auna rior-

ganizzazione del lavoro, buona
parte degli studi professionali
nonrinuncia a selezionarenuo-

vi elementi.Ma comesi èevolu-

ta la selezionedei futuri profes-

sionisti, durantela fasepande-

mica? Loabbiamo chiestoad al-

cuni studi legali italiani, che
hannofattochiaramentecapire
di nonaverepiù bisogno "solo"
di avvocati.

Per Giampiero Falasca,
partnerEmployment e People
strategistdiDia Piperin Italia
«le competenzetradizionali, in
primis la conoscenzagiuridica,
richiesteper farela professione
nonmutano - è impensabileab-

bassare la sogliadi attenzione
su questoaspetto - ma non ba-

stano più: è necessariotrovare
personein grado di muoversi
dentro questo nuovo contesto,
capacidi gestirei processidi in-
novazione tecnologicasenzasu-

birli, esoprattuttoprontial con-

tinuo cambiamentochetalecon-

testo produceancheneimodi di
lavoro.Potremmodire,conuna
semplificazione, che oggi non
bastalaconoscenza:per essere
buoni avvocati abbiamo biso-

gno di persone «adattabili».

Questotipodi competenzacam-
bia ancheil processodi selezio-

ne, chenonpuòfocalizzarsisolo

sugli aspetti tecnici ma deve
estendersialla capacità delle
personedi gestire relazioni e
problemi complessi.E si esten-

de anchealla lorocapacitàdi ge-

stire il proprio ruolo pubblico:
un occhioattentoalla «identità
digitale» dei candidatiaiuta a
comprenderemeglioquali carat-

teristiche possiedonoi candida-
ti».

Herbert Smith Freehills
proseguenel proprio lavoro di
approfondimentoe formazione
sulledisciplinelegalidelpresen-

te edel futuro,conun'attenzio-

ne all'impatto delle tecnologie
digitali emergentisu diverse e
integrateareedeldiritto. Lo stu-

dio ha annunciatol'offertadi un
corsoonlinegratuitodedicatoal-

la formazionedi 1000studentie
giovaniavvocatida tuttoil mon-
do, conunpercorsospecialistico
sugliambitipionieristici chein-
crociano consulenzalegaleetec-

nologie di ultima generazione,
comela blockchaine l'Intelligen-

za Artificiale, le criptovalute, i
token nonfungibili (NFT), i vei-

coli connessieautonomi (CAV)
e i contratti legali intelligenti.
«Letecnologieblockchainel'in-
telligenza artificiale possono
sembrareareedi interessefutu-

ristiche perla consulenzalega-
le, quandoinvece rappresenta-

Lo strumento più utilizzato per le selezioni è Linkedin
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no già oggi strumenti ampia-
mente utilizzati nella professio-

ne e dagli studi», spiegaLaura
Orlando, managingpartnerin
Italia di Herbert Smith Free-
hills e Leadpartnerdel Team
Life sciencesper l'area Emea,
«Comprendereil profondo im-
patto che queste tecnologie
emergentistannoavendosu tut-

te le imprese- studi legali inclu-
si - è unmust- have perognifutu-
ro avvocato. Il corso darà agli
studenti una comprensioneap-

profondita di come il cambia-

mento digitale sta rimodellan-

do la praticadeldiritto» .

SecondoAndrea Puccio di
Puccio Penalisti Associati
«il ruolo tradizionale dell'avvo-

cato, fino a qualchedecenniofa,
è semprestato incarnatodalla
figura di un professionistacon
una preparazione esclusiva-

mente giuridica, un attoreindi-
vidualista sulla scenadellagiu-

stizia chesi intrometteva tra le
parti interessate.I cambiamen-

ti socio-culturali, ancor prima
che l'evoluzionedella giustizia
e gli incessantiinterventidi un,
a dir poco,frenetico legislatore,
hanno segnato la progressiva
emersionedi unafigura profes-

sionale nuova, con un ruolo in
parte diverso, alla quale si ri-

chiede l'acquisizionedi ulterio-
ri competenze,anchedi tipo re-

lazionale e umano. Al giovane
avvocato,chesiaffaccia al mon-

do del lavoro,è richiestaunaso-
lida formazionegiuridica, prere-

quisito ormai imprescindibile,e
unaspiccatacuriosità,daconiu-

gare concompetenzeinformati-

che e linguistiche, idoneità per-

sonale adaffrontareil percorso
stragiudiziale, e capacità rela-
zionali ediempatia conclientie
colleghi».

«Attualmente stiamo ricer-
cando giovani professionisti di

30/35anni concompetenzever-

ticali nei settoriTech e FinTe-
ch», diceFrancescoBagnino,
managingpartnerdellasedemi-

lanese di Lexia Avvocati. «La
pandemiaha contribuito alla
diffusionedelle piattaforme di

videoconferenza,che costitui-
scono oggilaprincipale modali-

tà con la quale il nostro Studio
svolgela prima intervistaconi

candidati.In casodiesitopositi-
vo delprimo colloquio,i candida-

ti vengonoinvitati ad un secon-

do colloquiofisico pressoi nostri
uffici. Inoltre, la diffusione del
lavoro daremoto,ci consenteog-

gi di valutareanche i profili di
professionisti chenon intendo-

no trasferirsiaMilano, malavo-

rare primariamentedaaltrecit-

tà italiane».

«Il nostroattuale obiettivo è
di organizzare lo studio con la
presenzadi risorsedotatedi
competenzediverse da quelle
puramentegiuridiche comead
esempioin campotecnologico»,
confermaGiulietta Bergama-

schi, managing partnerdello
studio giuslavoristico Lexel-

lent. «Ciò cheabbiamo potuto
toccareconmano è l'attenzione
delledirezioni legali alla gestio-

ne in via preventiva del rischio
legale, ed è un'attività proget-

tuale checrescerànei prossimi
anni.Aprescinderedall'aspetto
tecnologicopuro, l'innovazione
passaattraversolepersoneche
detengonoi saperi.Personecon

formazionediversasonoin gra-

do di stimolarsi l'unacon l'altra
e dareun impulso al teamche
compongono.Garantirsi team
compostidaavvocaticoncompe-

tenze diverse, chevadanoal di
là delsolodiritto, èlachiaveper
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capire in anticipo i cambiamen-
ti delmercatoeper saperantici-

pare inmodoproattivoleesigen-

ze deiclientie nonlimitarsi a ri-

spondere soloalle richieste».

Il cambiamentogeneraziona-

le e l'avvento della pandemia
hannospinto BonelliErede a
rinnovarsi e adottare nuove
strategiedi attraction.«Siamo
consapevolichei bisogniegli in-
teressi della GenZsonomoltodi-
versi daquelli delle generazioni
passate,eun'altraspintaègiun-
ta dallaconsapevolezzamatura-

ta durante il periodo di emer-

genza pandemicachesempredi
più ènecessarioinvestirenelbe-

nessere delle nostrepersone».
Luca Menci,HRDirector,«Bo-
nelliErede mira ad attrarre i
giovani talenti fin da studenti,
entrandonei loro ateneie per-

mettendogli di vivere esperien-
ze formative all'interno della
firm. Puntiamo moltissimo
sull'uso dei social come mezzo
di comunicazionecon le nuove

generazioni.Tra le iniziative in
pista, abbiamolanciato su In-
stagram alcuni progetti di em-

ployer brandingcomeBonelliE-
rede People,attraversoil quale
raccontiamola vita dellenostre
persone.Promuoviamoi valori
della sostenibilità anche nei
suoi aspettisociali e di gover-

nance e siamoconsapevoliche
oggi più chemai le nuovegene-

razioni sonoattentea politiche
di Diversity & Inclusion. Un al-

tro elementod'attrazioneper le
nuovegenerazioniè la transizio-

ne digitalee l'usodell'intelligen-
za artificiale: loscorsoannobe-
Lab, il nostro alternative legai
serviceprovider, ha acquisito
una propriaautonomia diven-

tando unasocietàperazionicon-

trollata al 100%da BonelliEre-

de, un passoimportanteper la
nostrafirm nel campodell'inno-

vazione del quale siamo forte-

mente orgogliosi.Infine, per noi
è importantenon soloattirare i
nuovi talenti ma soprattutto
trattenerli».

Per Costanza Citrini, HR
talent managerdi Chiomenti,
partire«conil piedegiustoall'in-
gresso è decisivoper ridurre il
turn over, per noi un obiettivo
importante.Negli ultimi 2 anni
ci siamo concentrati molto sul
miglioramento del processodi
recruiting, per renderlo ancora
più efficacenei risultati eanche
più efficiente. Il nostroteamde-

dicato al recruiting,creatonegli
scorsi due anni, si interfaccia
coi migliori candidati,delle di-

verse età,attraversotutti i ca-

nali possibili, daLinkedin al si-

to, dai CareerDaysalpassapa-

rola tracollaboratori. Linkedin
è di gran lunga lo strumento
che usiamo maggiormente per
creareawarenesssulle posizio-

ni aperte. Abbiamo rivisto con
cura anchela nostrapiattafor-

ma legata al sito per renderla
più fruibile dagliutentiepiù uti-

le per noi nello screening. Inol-
tre, per l'inserimento dei giova-

nissimi, l'esperienzadei Career
Days in questi anni di pande-

mia è statamolto positiva, an-

che grazie alla capacità delle
università diadattarsiconpron-

tezza ».

«Le nuovegenerazioni,in par-

ticolare la cosiddetta Genera-

tion Z,chesi affaccianooggisul
mondodellavoro enellospecifi-

co dell'avvocaturahannoesigen-
ze e aspettativesignificativa-

mente diverse rispetto a quelle
di qualcheannofa»,spiegaCo-
stanza Clerici, HR manager
di Lea Studio Legale, «e il pe-
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riodo pandemico ha accelerato

considerevolmente un processo

di trasformazione che era già in
atto. Per essere attrattivi oggi,

quanto offrivamo qualche anno

fa non è più sufficiente: oltre

agli elementi «canonici », le nuo-

ve generazioni scelgono lo Stu-

dio con cui collaborare anche

sulla base di elementi profonda-
mente diversi da quelli delle ge-

nerazioni precedenti, che talvol-
ta le generazioni precedenti

hanno difficoltà a comprendere

appieno. Prima di tutto, i giova-

ni di oggi non cercano semplice-

mente un posto di lavoro, ma so-

no alla ricerca di una realtà di
cui condividere i valori fondan-

ti.Un altro elemento di rilievo è

l'importanza nei confronti dei

singoli individui e dello svilup-

po delle potenzialità di ognuno.

In questo contesto si inserisco-
no, per esempio, lo sviluppo di
percorsi di carriera tailor- ma-

de, il supporto nella crescita pro-
fessionale e personale attraver-

so percorsi di coaching indivi-
duale e l'implementazione di po-

liticheretributive che vadanool-

tre le classiche e rigide suddivi-

sioni in fasce/ scaglioni » .

Nel 2021 lo Studio Portola-

no Cavallo ha lanciato un nuo-

vo progetto, «Disegna il tuo futu-

ro », al fine di selezionare e inse-

rire candidati più giovani da far

crescere all'interno dello studio

accompagnandoli fino alla lau-
rea, tramite un percorso forma-
tivo di stage pre-laurea. «L'ini-
ziativa» , spiega Manuela Ca-
vallo, partnerdello studio lega-

le, «rivolta a studenti universi-

tari a partire dal secondo anno

del corso di laurea in Giurispru-

denza, prevede periodi stage di
due 0 più mesi per ogni anno di
studi e, in caso di esito positivo,

comporta l'accesso preferenzia-
le all'inserimento stabile in stu-

dio come associate dopo la lau-
rea. Per permettere l'accesso a

studenti di tutti gli atenei d'Ita-

lia lo stage si svolgerà in modali-

tà mista, con la possibilità di la-
vorare da remoto. Lostudiofor-

nirà agli stagiaire tutti gli stru-

menti necessari per lavorare in
questo modo. Gli studenti sele-

zionati lavoreranno affiancan-

do soci,counsel e associati in tut-

te le aree di attività dello Stu-
dio. I partecipanti saranno inse-

riti in un percorso di sviluppo,

con momenti di formazione indi-
viduale e collettiva, partecipa-

zione a seminari interni, sem-

pre affiancati da un tutor inter-
no. È previsto un rimborso spe-

se mensile a partire da 500 euro

per glistudenti iscritti al secon-

do anno e crescenteper gli anni

successivi fino a 1000 euro per i
laureandi. Lo stage potrà esse-

re valido per l'anticipazione del-

la pratica forense secondo le re-

gole delle singole Università ».

Per Anna Di Giovanni,
head of operations Italy di Al-
ien & Overy «da tempo utiliz-
ziamo attivamente i canali digi-

tali dello studio, sito web e Lin-
kedln, mezzi che si rivelano

sempre più importante per lo

scouting e il recruiting.Collabo-
riamoinoltre con varie universi-

tà italiane per la selezione di

stagisti e di figure piùjunior, an-

che attraverso la partecipazio-
ne ad iniziative come i career

day che coinvolgono il team HR
e i professionisti dello studio al

fine di fornire agli studenti una

testimonianza diretta sul per-
corso professionale in Alien &

Overy e offrire agli stessi di in-
terfacciarsi su temi più specifi-
ci. Anche nei periodi di lockdo-
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wn abbiamocontinuato a parte-
cipare attivamente a questi

eventi, seppure in una formadi-
versa, per non perdere occasio-

ni di confronto con gli studenti.

Riteniamo sia molto importan-
te il continuo contatto con i ra-

gazzi per conoscere e capire le lo-

ro aspettative rispetto al mondo

del lavoro e presentare loro le

opportunitàofferte da uno stu-

dio come il nostro. Investiamo

molto nella talent retention of-
frendo percorsidi crescitaperso-

nalizzati, training legali e di

soft skills e opportunità di se-

condment in una delle sedi del

network ».

LoStudio Toffoletto De Lu-
ca Tamajo vanta il 75% di mil-
lennials tra i propri avvocati.

«Per selezionare i migliori giova-

ni studenti interessati a svolge-

re la pratica legale incentrata
sulla practice giuslavoristica

presso una delle sedi del nostro

Studio, ricorriamo da anni ad

un sistema di selezione a fasi» ,

dicela partner Valeria Morosi-
ni. « Partiamo, infatti, dalla va-
lutazione oggettiva dei singoli

candidati, attraverso l'analisi

dei CV caricati nello spaziodedi-

cato sul nostro sito e che ricevia-
mo da tutte le maggioriuniver-

sità. Poi procediamo con collo-

qui individuali in italiano e in-
glese. La prima scrematura av-

viene quindi in base al voto di
laurea, che non può essere infe-
riore al 100 (ma per lo più è 110)

preferibilmentein diritto civile
0 processuale civileo lavoro, co-

noscenza dell'inglese certifica-
ta a livello C, esperienze all'este-

ro. Terminato l'esame di centi-

naia di curricula, selezioniamo

un numerolimitatissimo di pro-

fili preferiti, 15 o 20 al massimo.

Questi ragazzi sono invitati ad

una giornata di assesmentpres-
so il nostro Studio. Una volta se-

lezionati i talenti, per farli cre-
scere abbiamo creato un siste-

ma di formazione e valutazione

interna ».

La pandemia ha costretto

molti a mettere alla prova molti

degli strumenti tecnologici che

avevamopredisposto nel tempo

e a sperimentarne di nuovi. «An-
che nell'ambito della ricerca di

giovani talenti da inserire in
studio la tecnologia è stata (ed

è) un validoausilio che ci ha por-

tati a modificare, in parte, sia la

fase di selezione di possibili can-

didati, sia la successivafase dei
colloqui », spiega Lucia Monte-
camozzo, partner dello Studio

legale trilDutario Fantozzi &

Associati. «La selezione, al di

là dellenumerosissime candida-

ture spontanee, avviene ora so-

prattutto, non me ne vogliano i
cacciatori di teste,per il tramite

dei canali social quali ad esem-

pio Linkedin ( i 4 mila follower

dello studio sono sempre molto

attivi ed è accaduto che qualcu-
no sia stato notato per i propri

commenti ai nostri post). La fa-

se della conoscenza reciproca,

che prima della pandemia non

era pensabile che potesse non

avvenire in presenza, è passata

in molti casi a essere a distanza,

con l'utilizzo di vari canali, qua-

li Microsoft Teams ».

Per Antonio Bana, partner

dello Studio legale Bana «la

digitalizzazione è sicuramente
un argomentodei più trattati al

giorno d'oggi anche all'interno

degli studilegali. Il valore del di-
gitale è indiscutibile, cionono-

stante ci sono diversi step che so-

no in corso e che dovranno esse-

re trattati soprattutto a livello
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di sistema. La trasformazione
digitale dovrebbe a mio parere

essere realizzata sul sistema

operativo su come uno studio le-

gale dal grande multi practice

alla più piccola realtà attraver-

so un cambiamento di cultura a

livello generale. Ad esempio la

situazione di emergenza Covid
ha portato anche gli studi legali
a dover spostare il proprio am-

biente di lavoro a casa dei pro-

pri dipendenti attraverso lo

Smart working, passando sen-

za dubbio ad un ambiente lavo-

rativo sempre più informale an-

che tra professionisti di diverse

aree. La digitai transformation
sta sempre di più cambiando il
mondo del lavoro anche quello

legale ed è di fondamentale im-
portanza stare al passo con i
tempi conquesto cambiamento

e muoversi in anticipo per at-

trarre anche nuovi talenti nel

mondo digitale ». Secondo Giu-
seppe Fornari, partner di For-
nari e Associati «la pandemia

ha senza dubbio posto gli studi
legali davanti a sfide del tutto

nuove: mi riferisco alla necessi-

tà di riorganizzazione delle mo-

dalità di lavoro e delle risorse

umane. In un simile contesto di
innovazione, c'è un ambito in

cui ritengo che gli studi legali
debbano insistere e cheda sem-

pre costituisce un punto centra-

le della mia visione del lavoro:

la valorizzazione di professioni-

sti giovani e preparati, pronti a

cimentarsi e specializzarsi so-

prattutto in quei settori del

mondo legale in costante evolu-

zione. Il diritto penale è chiama-

to oggi - e lo sarà semprepiù nei

prossimi anni - all'inevitabile
confronto con le nuove tecnolo-

gie:basti pensare al ruolo che le

valute elettroniche possono

svolgere nell'ambito dei crimini
economici e finanziari. Non c'è

dubbioallora che la specializza-

zione in queste nuove materie,

che saranno sempre più centra-

li nel prossimo futuro, potrà co-

stituire una carta vincente, sia

per i giovani professionisti, sia

per gli studi legali che decide-

ranno di scommettere su di lo-

ro ».

Per Andrea Rescigno, part-

ner dello Studio legale e tributa-

rio Legalitax, «la digitalizza-

zione e l'utilizzo sempre più dif-
fuso dello strumento informati-
co nell'esercizio della professio-

ne legale fa sì che un legale deb-

ba necessariamente avere una

competenza,quanto menobasi-

lare, dell'IT. L'avvocato che det-

tava un atto 0 un contratto
all'impiegata o al registratori-

no, è un'immagine di altri tem-

pi. In quest'ottica,le nostre uni-
versità dovrebbero impostare,

in maniera seria, corsi obbliga-

tori di informatica giuridica.

L'ultima riflessione riguarda i
«nativi digitali ». Il cursus stu-

diorum per conseguireuna lau-
rea in giurisprudenza e fare in-

gresso in uno studio legale fa sì

che negli studi non ci siano anco-

ra professionisti che hanno stu-

diato, sin da piccoli, direttamen-

te e soltanto sullo schermo di un

tablet 0 di un pc. Mancano dav-

vero pochi anni perché ciò av-

venga e sarà interessante nota-

re l'impatto che avranno sull'or-

ganizzazione e sulla gestione de-

gli studi professionali ».

Il Covid ha accelerato la scel-

ta da parte di Lexant di inseri-
re nel proprio team talenti con

un elevato livello di specializza-

zione soprattutto nel settore del-

la compliance, un'area in forte

crescita dopola pandemia nelle
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aziende che stanno acceleran-
do, insieme al processodi digita-
lizzazione, anche l'adozione di
modelliorganizzativiperdefini-
re e tutelare la governare e gli

stakeholders. «Alla competenza

richiesta », afferma Andrea Ar-
naldi di Lexant, «aggiungiamo

abilità nel gestire in modo flessi-
bile la propria attività in smart-

working: sia all'interno dello
studio sia come risorsa in se-

condment presso i clienti. Oltre

alle competenze più tradiziona-

li, la risorsa viene selezionata,

oggi più che mai in relazione al-

la sua capacità e propensione

ad adattarsi ai cambiamenti ed

a relazionarsi con i propri colle-

ghi ed i clienti a distanza ed otti-
mizzando al meglio le potenzia-

lità dei sistemi di comunicazio-

ne on line ».

Secondo Christian Faggel-

la, managing partner di La
Scala Società tra Avvocati

«la ricerca e l'inserimento di gio-
vani talenti rappresenta sem-

pre un momento delicato per lo

studio. Da un lato la fase di scou-

ting risulta complessa perché

spesso i più giovani non sembra-

no avere le idee chiare sulle pro-

prieattitudini e hanno ispirazio-

ni ancora molto vaghe, difficili
da focalizzare su obiettivi con-
creti. La difficoltà di trovare i
profili giusti ci ha portato, negli

ultimi anni, a coltivare un pro-

getto di selezione-formazione
(denominato Youth Program)
che prevede la selezione di un
numero di circa 20 aspiranti

traineesingaggiati per un modu-

lo di formazione on site presso

lo studio, al termine del quale lo

Studio si impegna ad assumere

i migliori 5-6 candidati che si so-

no distinti nel corso delle prove

sostenute al termine dello sta-

ge. Questo processo facilità la se-
lezione e l'inserimento in
team » .

Con i suoi 60 anni, compiuti

proprio nel 2021, Pavia e An-
saldo ha visto passare almeno

tre generazioni di avvocati; e

l'attenta selezione e formazione

dei giovani ha consentito allo

Studio di rinnovarsi senza tutta-
via perdere la propria identità,

con un approccioquasi istituzio-

nale. «Quanto alle caratteristi-

che che deve avere un giovane

professionista per entrare in Pa-
via e Ansaldo », spiega il partner

Marco Giustiniani, «queste

possono essere sintetizzate in:

preparazione, motivazione, ab-

negazione, cultura personale e

desiderio di distinguersi. Chi en-

tra in Pavia e Ansaldo deve esse-

re consapevole che lo studio in-
vestirà su di lui, lo farà crescere
professionalmente, affmché lui
contribuisca - con il tempo - al-

la crescita dello studio. La sele-

zione comincia, in primo luogo,

tra i banchi dell'Università. Al-
tro 'serbatoio' di talenti sono le

case editrici giuridiche, chedan-

no spazio a giovani giuristi per

pubblicazioni collettanee e/o

monografiche che consentono il
completamento della prepara-

zione universitaria e l'affina-

mento della scrittura giuridi-
ca ».

Per Luca Ferrari, partner e

Head of sports di Withers «indi-
viduare i talenti legali di doma-

ni può essere complicato e, so-

prattutto in alcune aree, diffici-

le. Tuttavia, in linea con la pro-
priaidentità,Withers si caratte-

rizza come polo di attrazione

per i migliori talenti da tutti i
paesi del mondo, più chedi scre-

matura delle candidature sul
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mercato. Il branding, qiundi, è

probabilmente lo strumento

che più funziona per attrarre e

incontrare i giovani professioni-
sti che potranno avere successo

da noi». Per la selezione, come

spiega Francesca Nobili, se-

nior associate «utilizziamotutti

i canali a disposizione, anche i
più innovativi, nellediverse geo-

grafie. Dai social media allejob
fair nelle migliori università,

dai corsi di laurea e masterdove

i nostri professionisti vengono

chiamati come docenti agli an-

nunci digitali, dal sito al passa-

parola unito alle conoscenze per-

sonali ».

I professionisti degli studi le-
gali rappresentano la vera ric-

chezza degli studi professiona-

li. Come essere più appetibili,

nell'era dei millenials e della

pandemia, per i giovani talenti

che si avvicinano per la prima
volta alla professione? «I giova-

ni professionisti che intendono

fare il loro ingresso nel mondo

delle professioni legali, oltre a

essere normalmente interessa-

ti al dato economico e al livello

di qualità professionale della

struttura, valutano ormai an-

che la «reputazione » dello stu-

dio legale» , sostiene Luca Leo-
nardi, partner di Delfino e As-
sociati Willkie Farr & Galla-
gher LLP Studio Legale, «Com-

plice forse la pandemia, i colla-

boratori degli studi professiona-

li cercanosempre di più struttu-

re attente a conciliare lavoro e

vita privata.

Poiché la qualità e la dedizio-

ne al lavoro dei nostri avvocati è

un valore fondamentale è neces-

sario che gli studi facciamo uno

sforzo ulteriore rispetto al pas-

sato e favoriscano una migliore
programmazionedelcarico di la-

voro, la flessibilitànell'ambien-
te di lavoro, la diffusione e lo svi-

luppo anche al loro interno di
una forte cultura della sosteni-

bilità, nella sua accezione più
ampia e, non ultimo in ordine di
importanza, il welfare, quale

strumento volto a migliorare la

qualità della professione e di vi-
ta » .

Per Attilio Pavone, head di
Norton Rose Fulbright in Ita-

lia «la pandemia ha posto tutti
noi di fronte ad una difficile e

inattesa sfida, ma non ha blocca-

to nel nostro studio la ricerca e

selezione di nuovi avvocati.

L'uso della tecnologia, che per

mesi è stato l'unico strumento

possibile per selezionare nuove

risorse, è oggi una risorsa in
più: accanto al tradizionale col-

loquio conoscitivo 'de visu', sem-

pre più spesso un primo contat-

to può avvenire mediante video-

conferenza. Questo ci consente

di velocizzare lo screening ed at-

tingere da un bacino più ampio

di candidati. Proprio in piena

pandemia il nostro ufficioitalia-
no ha messo a segno due impor-

tati lateral hire, con l'arrivo di
due nuovi partner: Claudio Di
Falco, in Norton Rose Ful-
bright da aprile 2020, e b, entra-

ta a far parte dello Studio ad
aprile 2021 insieme ad un team

di altri 3 avvocati ».

Il processo di ricerca di giova-

ni professionisti risulta essere

drasticamente invertito rispet-
to a quanto accadeva solamente

qualche anno fa. «Oggi il trend,

fortunatamente, sembra essere

l'opposto », conclude Andrea
Ferrandi, partner di Ander-

sen in Italy: «la categoria da

qualche anno sta affrontando or-

mai una crisi di vocazione. Per-
tanto, anche la ricerca di un gio-
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vane professionista costituisce
oggi un'attività molto richiesta
dagli studi, talvolta affidata a

precisi responsabili individuati
all'interno di un funzionigram-

ma dello studio stesso.

Al contempo, rivestono parti-
colare valore funzionale gli

head-hunter di settore o le agen-

zie di recruiting generaliste.

L'esperienza diretta di questo

periodo mi fa ritenere che al di
là dei paradigmi del processo di
candidatura e ricerca, ciò che

sempre più riesce a fare la diffe-

renza è la sintonia e la predispo-

sizionementaledel candidato ri-
spetto alla linea strategica dello

studio,alla condivisione dei va-

lori e delle finalità » .
Concorda Nicoletta Mazza-

li, partner dello Studio Gal-
biati Sacchi e Associati «ulti-

mamente gli studi legali regi-
strano una certa difficoltà nel

reperire giovani talenti, interes-

sati ad avviare (o proseguire)

l'attività forense. La professio-

ne di avvocato viene oggi consi-

derata un lavoro che richiede

massima disponibilità e impor-

tanti sacrifici. Questa percezio-

ne è stata estremizzata dalla

pandemia Covid-19. Ci sono stu-

di, come il nostro,nei quali il vin-
colo associativo si fonda sulla

condivisione di principi e di uno

stile di vita ».
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