FOGLIO INFORMATIVO PER UNA CANDIDATURA CONSAPEVOLE

(aggiornamento al 01.03.2019)

1. Le opportunità di sinergie per i Professionisti aderenti all’uso della Piattaforma JusticeLaw OnLine
Gli Avvocati aderenti considerano la telematica, le interazioni on line con i clienti, il ricorso professionale ai social network come alle più
moderne tecnologie un'occasione per stabilire relazioni professionali, di qualità, a distanza, da remoto, per esercitare la Professione legale
all'insegna della contemporaneità, da qualunque parte si trovino loro ed i clienti con cui interagiscono.
Siamo un market place di servizi legali di qualità basato sull'erogazione, interamente e comodamente on line. Noi non siamo un supermarket
o, peggio, un hard discount dei servizi legali, né un servizio di pagine gialle on line: non facciamo, al nostro interno, la guerra dei prezzi, non
accogliamo qualsiasi Professionista che si proponga per fare numero.
I Professionisti che pervengono a un accordo d’uso della Piattaforma possono, tra l’altro: - fruire di spazi web e strumenti di comunicazione
dedicati per promuovere il proprio profilo; - lavorare sul web per erogare propri servizi legali su tutto il territorio nazionale (ogni avvocato
instaura un rapporto diretto con il cliente). La formula di adesione base all’uso della Piattaforma non prevede alcun canone d’uso fisso
mensile, né oneri di investimento promozionale: i termini specifici dell’accordo vengono condivisi con i Professionisti che superino la prima
fase di selezione.

2. Ambiti di operatività professionale ed ubicazione territoriale per cui stiamo selezionando avvocati
Stiamo selezionando, per regola generale, non più di tre avvocati per ogni provincia d’Italia e/o per ambito di operatività tematica, in modo
da favorire la visibilità e valorizzare le competenze e le specificità di ogni Professionista aderente.

3. I requisiti curriculari di tutti Professionisti 4.0 interessati a candidarsi all’uso della Piattaforma
Costituiscono requisiti selettivi minimi di tutti gli avvocati candidati all’uso della Piattaforma:
a) l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione presso l’Albo degli Avvocati da almeno 1 anno;
b) la provata competenza professionale negli ambiti tematici per cui lo stesso si propone;
c) l’imprescindibile familiarità del candidato con la telematica, il ricorso a strumenti di lavoro a distanza, la predisposizione favorevole all’uso
dei social network.

4. Maggiori informazioni
- Ci può scrivere a avvocati4.0ATusticelawonline.it;
- Può visitare i canali social da noi gestiti (la nostra pagina facebook è qui: https://www.facebook.com/JusticeLaw-OnLine-126538761385465/
;Linkedin, Youtube) per visualizzare come promuoviamo i profili dei singoli Professionisti aderenti e dei servizi legali da loro erogati;
Può
consultare
la
nostra
Quality
Policy
per
contestualizzare
(https://www.justicelawonline.it/article/2407/quality-policy-della-piattaforma/ ) .

Foglio informativo per una candidatura consapevole
La Società si riserva di:
-sospendere, modificare, interrompere il presente avviso,
così come i termini della selezione in corso;
-richiedere ai candidati documenti attestanti le
competenze dichiarate.
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