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BANDO 

 

Corso di alta Formazione 

 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE NEGLI U.S.A. 

Rapporti giuridici e contrattualistica 
internazionale  
 
 

Corso finanziato da Cassa Forense per 25 partecipanti 

Calendario 

• Scadenza iscrizioni 03 maggio 2019 
• Inizio del corso: 06 maggio 2019 

 

 

 

 

http://www.aigabari.it/


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza E. De Nicola n. 1, c/o Tribunale di Bari, cap 70123, piano VI, Cod. fisc./P.i. 93255050721 
www.aigabari.it  aigasezionedibari@gmail.com 

2 
 

1. Sintesi del progetto e obiettivi del corso  

Il corso di alta formazione “L’internazionalizzazione delle imprese in USA” 
nasce dall’esigenza di aprire un nuovo spazio di mercato per gli avvocati 
pugliesi. L’associazione ha inteso concentrarsi su un corso che preveda 
la formazione di 25 avvocati che potranno acquisire le competenze 
necessarie per supportare le aziende del territorio nei processi di 
internazionalizzazione nel mercato americano. L’intensificazione 
dell’internazionalizzazione commerciale si è accompagnata ad una 
parallela crescita dell’internazionalizzazione produttiva che, tra il 2008 e 
il 2014, ha visto il numero di addetti delle controllate estere delle 
multinazionali italiane della manifattura aumentare di 110mila unità 
(+14,5 per cento), arrivando a quasi 860mila. Nel 2014, le controllate 
manifatturiere hanno generato circa 85 miliardi di esportazioni dai paesi 
nei quali operano. Il percorso proposto è direttamente ed 
immediatamente funzionale ad uno sviluppo economico del territorio, 
delle sue aziende e dei professionisti che vi insistono. Il mercato 
americano rappresenta da sempre un’area strategica ed affidabile per 
ogni progetto di crescita trans-nazionale. Basti pensare che nel 2016 le 
aziende pugliesi hanno esportato negli Stati Uniti beni per oltre 800 
milioni di euro. 

2. Organizzazione e programma didattico 

Il corso di svolgerà a Bari dal 06 maggio 2019 al 4 giugno 2019, presso 
l’Hotel Oriente, in Bari al Corso Cavour n. …, nelle seguenti date: 06/05 
ore 14-19, 10/05 ore 14-20, 11/05 ore 9-13 e 14/19, 13/05 ore 14-20, 
03.06 ore 14-20, 04/06 ore 14-20. Le attività didattiche verranno 
suddivise in 4 moduli:  

a) I primi due per un totale di 28 ore saranno finalizzati 
all’acquisizione di competenze tecnico giuridiche (Il sistema del 
commercio internazionale, Struttura istituzionale, poteri e 
funzioni dell’OMC, Tecniche di redazione di un contratto 
nazionale e internazionale, I contratti E-commerce Il contenzioso 

http://www.aigabari.it/
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transfrontaliero. Arbitrato e ADR, Costituzione di una società 
negli USA, L’internazionalizzazione delle imprese negli Stati Uniti 
d’America, Relazioni commerciali Italia/USA, Lo sviluppo del 
Business in USA. Il NAFTA, Cooperazione tra imprese nel 
commercio internazionale, Aspetti fiscali e tributari della 
costituzione di società negli USA)  

b) Il secondo per un totale di 12 ore verrà dedicato alle best practice e 
case history. 

c) Il terzo per un totale di 20 ore verrà dedicato ad attività di stage 
presso le seguenti aziende pugliesi (Aleandri USA Inc., Mer Mec 
spa, Divella Spa) e presso le seguenti aziende e Studi legali 
presenti negli Stati Uniti (Mangmente Inside – Charlotte e AEM 
Carnelutti – New York) 

Le date del corso potrebbero subire dei cambiamenti. 
 

3. Requisiti di partecipazione 

Posso presentare la domanda di partecipazione al corso, nei modi e nei 
tempi previsti dal successivo art. 4, tutti coloro in possesso dei seguenti 
requisiti: 

3.1 Titolo di avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari, Trani, 
Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto 

3.2 Iscrizione a Cassa Forense  

3.3 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

4. Modalità di partecipazione  

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate in modalità 
telematica entro e non le ore 12.00 del 3 maggio 2019 all’indirizzo di 
posta elettronica certificata aigasezionedibari@pec.it. 

Il candidato dovrà inviare in formato pdf a pena di esclusione: 

a) Modulo di domanda in carta semplice e sottoscritto con indicazione 
di: generalità anagrafiche, Albo di iscrizione con indicazione di data 

http://www.aigabari.it/
mailto:aigasezionedibari@pec.it
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e numero di tesserino avvocato, data di iscrizione a Cassa Forense e 
codice meccanografico, indirizzo di Studio 

b) Curriculum vitae aggiornato alla data di iscrizione (formato europass) 
c) Copia del documento di identità  
d) Copia del tesserino di iscrizione all’albo degli avvocati 

 
5. Modalità di selezione 

Essendo la partecipazione al corso limitata ad un massino di 25 corsisti, 
le candidature verranno vagliate da apposita commissione, composta da 
5 membri che selezioneranno n. 25 avvocati con i seguenti criteri: 

a) Verifica dei requisiti di cui all’art. 4  
b) Garanzia di parità di genere nella misura minima di un terzo  
c) Criterio cronologico di presentazione delle domande. 

La commissione si riserva la facoltà di verificare il requisito della 
conoscenza della lingua inglese, attraverso brevi colloqui anche 
telefonici.  

La graduatoria sarà comunicata via mail ai candidati ammessi e 
pubblicata sul sito web www.aigabari.it 

6. Obblighi di frequenza 

Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative 
previste. 

Al termine del corso, ai candidati risultati idonei per presenze verrà 
rilasciato attestato di partecipazione. 

7. Stage 

La parte finale del corso (20 ore) verrà effettuata tramite brevi esperienze 
in aziende locali (MER MEC, DIVELLA E ALEANDRI U.S.) che 
hanno costanti rapporti commerciali con gli U.S.A. 

Inoltre i 4 migliori corsisti in possesso di Passaporto verranno 
selezionati per brevi esperienze presso lo Studio Legale di New York 

http://www.aigabari.it/
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AEM Carnelutti e presso l’incubatore di imprese italiane Managmente 
Inside a Charlotte in North Carolina. 

Ai corsisti che si recheranno negli Stati Uniti è previsto un 
rimborso delle spese di viaggio nella misura di € 1.000,00 

8. Tutela della privacy 

L’AIGA - Sezione di Bari garantisce che i dati personali dei partecipanti, 
acquisiti con la partecipazione al corso e nelle sue successive fasi, 
saranno trattati per il solo svolgimento delle attività formative, non 
saranno trasmessi a terzi e saranno conservati per il tempo necessario 
allo svolgimento del corso nei limiti stabiliti dalla normativa di 
riferimento e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza 
e riservatezza. 

Bari, 17 aprile 2019 

 

Il presidente della Sezione AIGA di Bari 

Avv. Antonio Guido 

http://www.aigabari.it/

