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

LAVORA CON LO STUDIO LEGALE 
LONGO. 

 
1. Lo Studio Legale Longo è in fase di allargamento e di rinnovamento 

operativo ed è interessato a cercare persone con profili lavorativi di 
interesse per lo sviluppo dello Studio, per cui attraverso questa circolare, 
comunichiamo  i termini delle esigenze lavorative e di collaborazione 
tuttora aperte. 

2. Lo Studio Legale cerca collaboratori, da inserire nell’ organigramma 
lavorativo con modalità che saranno concordate singolarmente, che 
corrispondano a questi profili professionali  :  

3. Attività di pubbliche relazioni  con soggetti terzi, anche clienti dello 
Studio o potenziali clienti, al fine di pubblicizzare i servizi professionali 
svolti dallo Studio e dalle relative Edizioni,  

4. Personale con disponibilità alla digitazione elettronica di testi, e alla 
attività di segreteria interna allo Studio ( contatti telefonici, segreteria, 
dattiloscrittura , ecc..), 
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5. Personale in grado di svolgere proficuamente attività di collaborazione 
esterna allo Studio e presso uffici giudiziari anche distanti fra loro, oppure 
di coadiuvazione alla redazione di verbali.  

6. Per ovvie ragioni logistiche, questo annuncio viene rivolto preferibilmente 
a persone residenti nelle province di Pordenone, Treviso, Venezia, Udine, 
Trieste, Gorizia.  

7. Eventuali accordi verranno preso solo a seguito di colloquio personale e 
comunicazione di relativo curriculum. 

8. Gli interessati possono prendere contatto per quanto ut supra scrivendo una 
mail allo Studio Legale al seguente indirizzo : 

 

longolegal@libero.it  

 

9. Tutte le email  verranno prese in considerazione ed evase, anche quelle che 
dovessero avere risposta negativa.  

10. La presente comunicazione resta valida finchè sarà pubblicata sulla 
bacheca del  sito : http://longolegal.blogspot.com/  

Cordialmente. 

Pordenone, venerdì 27 maggio 2011. 
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