Questionario
Tirocinio ex art. 73 DL 69/13 (conv. L 98/13) presso la Corte d'Appello di Genova
Si tratta del questionario somministrato a venti giovani laureati, ex-tirocinanti, articolato in dodici
domande, finalizzato ad evidenziare il livello di soddisfazione dei partecipanti e la loro valutazione
circa l’utilità del periodo di tirocinio, ai fini della futura occupazione.
Dalle risposte anonime fornite sono stati ricavati i dati che, a seguito di elaborazione, sono stati
rappresentati graficamente ad opera delle due Coordinatrici, rispettivamente del settore civile e del
settore penale.
Invero, la lettura del questionario documenta lo straordinario successo dell'esperienza del tirocinio
svolto presso la nostra Corte territoriale.
La sottoscritta, durante lo svolgimento delle prime camere di consiglio nelle cause civili a cui ha
partecipato quale Presidente del Collegio giudicante, è rimasta favorevolmente impressionata,
unitamente ai Colleghi, dall'attenzione e dall'interesse dei Tirocinanti; qualità alle quali nel prosieguo
dell'esperienza del tirocinio si è aggiunta una vivissima partecipazione.
D’altronde, è innegabile che l'offerta formativa della Corte di Appello presenta il valore aggiunto di
una vicenda processuale più dinamica e articolata, in quanto connotata dalla peculiarità del doppio
grado di giudizio.
Il Presidente della Corte d'Appello
dott.ssa M. Bonavia

Q1: Da quale fonte hai appreso la possibilità di svolgere il tirocinio?

25%

30%

45%

Da internet

Da amici, parenti, conoscenti

Dall'ambiente universitario

Q2: Quali sono state le motivazioni della scelta di svolgere il tirocinio?
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Suggerimento di professori, conoscenti, parenti
Interesse a conoscere l'attività di un ufficio di 2° grado
Acquisizione di un titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario
Possibilità di ridurre a 6 mesi il periodo di pratica forense ai fini
della partecipazione all'esame di abilitazione professionale
Mancanza di alternative nel periodo post lauream
Altro

Altro:
Ø Conoscere la professione ed affiancare l'attività pratica alla corposa formazione teorica
Ø Maggiore possibilità di preparare i concorsi

Q3: Durante il tirocinio, hai svolto attività/ti sei confrontato con altri tirocinanti?
5%

95%

Sì

No

Q4: Durante il tirocinio, ti è stato consentito di conoscere altri uffici giudiziari?

40%
60%

Sì

No

Q5: Durante il tirocinio, hai svolto contestualmente altre attività (pratica forense, frequenza di
corsi/scuole, dottorato, etc.)?
15%

85%

Sì

No

Q6: Quale/i?
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Pratica presso uno studio legale
Scuola di specializzazione per le professioni legali
Scuole private di preparazione al concorso per magistrato
ordinario
Scuole private di preparazione all'esame di abilitazione per la
professione di avvocato
Dottorato di ricerca
Altro

Q7: Hai avuto difficoltà nel conciliare queste attività con il tirocinio?

12%

88%

Sì

No

Q8: Hai sostenuto l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato?
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No, non ho voluto partecipare

No, non ho ancora potuto partecipare

Sì con esito positivo

Sì con esito negativo

Q9: Hai partecipato a concorsi pubblici? Se sì, quali e con quale esito?

40%
60%

Sì

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

No

Concorso per Assistente giudiziario, esito: idoneo
Agenzia delle Entrate con esito positivo
Istruttore Direttivo presso un comune e Magistratura, entrambi con esito positivo
Esito positivo del concorso pubblico per titoli ed esami per 967 posti di consulente protezione
sociale nei ruoli del personale INPS, area C, posizione economica C1
Per ora ho partecipato solo all'ultimo concorso bandito per Magistrato ordinario, dove ho
scelto di ritirarmi dalla procedura alla terza prova.
Sono diventata Consigliere di Prefettura
Commissario di Polizia, esito negativo
Concorso in magistratura e Procuratore dello Stato con esito negativo
Concorso in Magistratura; è in atto la correzione degli scritti
Non ho consegnato
Negativo
Non ho consegnato al concorso per Magistratura ordinaria

Q10: Situazione attuale

35%
60%

5%

Sto proseguendo gli studi

Sto cercando lavoro

Sto lavorando

Il 60% degli intervistati sta lavorando presso:
Ø Agenzia delle Entrate
Ø Attività privata all'interno della quale mi occupo sia della gestione delle pratiche legali sia
della gestione ordinaria e straordinaria
Ø INPS
Ø Istituto Italiano di Tecnologia
Ø Magistratura
Ø Ministero dell’Interno
Ø Organizzazione Internazionale
Ø Società di consulenza legale
Ø Studio legale
Ø Università
Q11: Sei soddisfatto del tirocinio?
5%

95%

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Q12: Perché sei soddisfatto/insoddisfatto?
Il confronto quotidiano con i tirocinanti ed i magistrati mi ha permesso di approfondire i temi più diversi,
accompagnata costantemente da un'atmosfera stimolante e coinvolgente. L'attenzione verso la
formazione del tirocinante è stata condivisa non soltanto dal magistrato formatore, ma da tutti i
componenti della sezione.

Ho potuto seguire da vicino l’attività del giudice e del collegio, ho imparato molto e migliorato le capacità
di scrittura.

Molto interessante e assai formativo. Magistrati e personale splendido.

Ho trovato un magistrato formatore molto competente, appassionato, preparato e disponibile ad
insegnare.

Sono soddisfatto in quanto sono entrato in contatto con un ambiente di lavoro propositivo e stimolante,
attesa la disponibilità dei magistrati verso le altre attività da me svolte contemporaneamente al Tirocinio.
I compiti che mi sono stati assegnati, dalla ricerca giurisprudenziale alla preparazione di minute di
sentenze, hanno peraltro coperto diversi settori del diritto.

Soddisfatto per le capacità giuridiche che ho potuto affinare nonché per aver potuto appendere, sempre
coadiuvata con grande disponibilità da parte dei Magistrati della sezione presso cui ho svolto il tirocinio,
aspetti particolari sia a livello di casistica giurisprudenziale quanto di organizzazione dell'Ufficio
Giudiziario.

Perché ho avuto la possibilità di approfondire la conoscenza del diritto e perché ho avuto modo di capire
bene come si svolge l’udienza e tutte le attività ad essa connesse.

Quella del tirocinio presso la Corte d'Appello di Genova per me è stata un'esperienza di grande valore
sotto il profilo della formazione, oltre che sul piano umano. Ho potuto approfondire questioni teoriche
attuali e importanti; sono stato coinvolto attivamente nel lavoro quotidiano della Corte; ho potuto
analizzare i fascicoli, redigere minute, confrontarmi in modo costante con il Magistrato affidatario e con
gli altri Magistrati dell'Ufficio; ho avuto la possibilità, partecipando alle camere di consiglio, di vedere
"da dentro" come viene elaborata la decisione e con quale ragionamento giuridico. Tutto questo per me
è stato importantissimo, perché mi ha permesso sia di implementare conoscenze e capacità di scrittura,
sia di guardare il mondo del diritto da una posizione del tutto esclusiva: quella, appunto, di tirocinantestudente presso la Corte d'Appello. Il che mi ha consentito di apprendere un know how pratico
fondamentale per affrontare qualsiasi tematica di carattere giuridico; e, grazie all'analisi non solo degli
atti di parte ma anche delle pronunce di primo grado, mi ha dato la possibilità di sviluppare una capacità
di critica, indispensabile per un approccio efficace allo studio e alla conoscenza. Peraltro l'impegno
richiesto è sempre stato adeguatamente misurato, e per questo ho potuto unire, con facilità, l'esperienza
del tirocinio con il momento necessario dello studio "sui libri".

Rapporto umano, flessibilità orari, grande responsabilizzazione, pratica quotidiana nella scrittura.

È stata l’esperienza più entusiasmante della mia vita. La consiglio davvero a chi sogni di diventare un
giudice.

Sono soddisfatto principalmente per il fatto di aver potuto assistere alle camere di consiglio e, di
conseguenza, di aver potuto osservare come ragiona un collegio e quali sono dunque i meccanismi e i
passaggi che stanno dietro alla motivazione di un provvedimento.

Il tirocinio mi ha dato la possibilità di approfondire diversi aspetti della materia di cui si occupa la sezione
e di capire meglio il funzionamento del processo. Inoltre mi ha permesso di continuare a studiare e di
capire meglio la materia grazie anche al continuo prezioso confronto con il tutor.

Mi ha permesso di vedere come si svolge l'attività negli uffici giudiziari e questo è stato molto
formativo.

È stata una fondamentale esperienza formativa e umana.

Ho toccato con mano molti fascicoli consistenti e processi di alto profilo.

Mi ha permesso di studiare e trattare in maniera approfondita tematiche concrete, non trattate sui
manuali, e capire come si struttura il lavoro del magistrato, sia dal punto di vista organizzativo che dal
punto di vista del ragionamento giuridico nell'elaborazione di provvedimenti e sentenze.

La considero un’esperienza professionale a tutti gli effetti.

Perché mi ha permesso di conoscere da vicino il lavoro dei giudici e perché ho avuto la fortuna di
avere un magistrato formatore molto preparato e disponibile ad insegnarmi e aiutarmi.

Sono soddisfatta perché durante il periodo di tirocinio ho imparato a leggere i fascicoli, a impostare le
sentenze e mi sono esercitata molto nello scrivere e nell’esaminare istituti giuridici.

Ritengo che sia stata una esperienza estremamente formante. La possibilità di imparare affiancato da
Magistrati esperti è un'opportunità più che unica per un neolaureato, assolutamente preziosa per
qualsiasi tipologia di carriera lavorativa che si voglia intraprendere.

