THOMAS NIEVERGELT*
Lic. iur., avvocato, notaio

Un’avvocata/un avvocato
(50 – 100%)
per l’ampliamento del nostro team di St. Moritz
(da subito, o per data da convenire)

ANDREA-FRANCO STÖHR*
MLaw, avvocato, LL.M.

CAS Prozessführung – Civil Litigation IRP-HSG

CLAUDIA NIEVERGELT GISTON*
Lic. iur., avvocata
Mediatrice (FSA)

MICHELE MICHELI*
MLaw, avvocato

Siamo uno studio legale e notarile affermato e dinamico, con posti di lavoro
attrattivi e moderni a Samedan e a St. Moritz. Al fine di ampliare e rafforzare il nostro team composto da 21 persone, stiamo cercando un’avvocata/
un avvocato con uno spiccato interesse e piacere per tutte le questioni legali, in particolare per i settori del contenzioso, del private clients, così come del diritto edilizio e amministrativo.

LUKAS PINGGERA*
MLaw, avvocato

URSIN GILLI*

MLaw, avvocato

CHRISTOPHER ZANAZZI*
MLaw, avvocato

DONATO CORTESI**
Consulente

Il tuo profilo: disponi di un master in diritto ottenuto presso un ateneo
svizzero, nonché hai già ottenuto il brevetto di avvocata/o e preferibilmente
hai già maturato un'esperienza professionale in uno studio legale. Possiedi
inoltre un'attitudine per le questioni di diritto processuale e per la consulenza a clienti nazionali e internazionali. Sei in grado di esprimerti in modo
fluente, oltre che in italiano, sia in tedesco – scritto e parlato – sia in inglese
e porti con te la volontà, l'entusiasmo e la motivazione per convincere i nostri clienti tramite l’uso di approcci orientati alla soluzione.
Offriamo: un lavoro stimolante, vario e interdisciplinare a contatto diretto
con il cliente, nonché la possibilità di lavorare in team con i nostri esperti
avvocati su mandati impegnativi, assumendo nel contempo la responsabilità e gestendo i casi in maniera indipendente. Sussiste inoltre la possibilità
di formarsi nell’ambito notarile. Ti puoi aspettare un team affiatato, con gerarchie piatte e un'atmosfera di lavoro piacevole. La tua formazione e il tuo
avanzamento professionale sono per noi importanti, così come
l’appagamento delle esigenze individuali e la garanzia di una ripartizione
dell'orario di lavoro flessibile. I tuoi sforzi saranno ricompensati con uno stipendio conforme alle prestazioni.

Esperto fiscale con diploma federale
Esperto in finanza e controlling con diploma federale

GEORG ALIESCH
Lic. iur., consulente

GIURISTI/-E
Michelle Derron, MLaw
Cecilia Fry, MLaw
Selina Pfrunder, MLaw
Fabrizio E. Crameri, MLaw
Kerstin Hartmann, MLaw
Matteo Simona, MLaw
Tina Fritschi, MLaw
Kristin Keller, BLaw
*Membro della Federazione Svizzera degli Avvocati
(FSA), membro della Federazione avvocati Canton
Grigioni (GRAV), iscritto all’albo grigionese degli
avvocati
**Membro EXPERTSuisse, Zurigo

info@nievergeltundstoehr.ch
www.nievergeltundstoehr.ch

Qualora avessimo suscitato il tuo interesse, saremo lieti di ricevere la tua
candidatura completa (CV, foto, attestati di lavoro, referenze, ecc.), che
vorrai cortesemente far pervenire direttamente per e-mail all’avv. Michele
Micheli (michele.micheli@nievergeltundstoehr.ch). Michele è inoltre a tua
disposizione per informazioni, per ulteriori dettagli sul posto vacante e sul
nostro studio legale.

Crappun 8
7503 Samedan
T + 41 81 851 09 10
Via Maistra 7
7500 St. Moritz

|
|

Vial da la Stazion 2
7742 Poschiavo

NIEVERGELT & STOEHR
ADVOKATUR UND NOTARIAT

