
 
 

ASLA Associazione Studi Legali Associati (e, per essa, la sua sezione ASLAWomen), con sede in Milano, via 
Moscova n. 18, lancia ASLA Legal Hack, il primo hackathon italiano sui temi della gender diversity negli studi 
legali associati! 
 
Cos’è 
L’ ASLA Legal Hack è una competizione, a squadre, della durata di 24 ore non stop, ideata da e organizzata 
da ASLAWomen unitamente ai Collegi Universitari di Merito di Pavia, con la partnership di H-Farm. 
Si tratta del primo hackathon realizzato in Italia sui temi della valorizzazione del talento femminile nei 
percorsi di carriera all’interno degli studi legali associati. L’obiettivo della competizione è lo sviluppo di idee 
e soluzioni innovative che favoriscano l’avanzamento delle avvocate nella carriera all’interno degli studi 
legali associati. La sfida è quella di immaginare, anche attraverso modalità smart e digitali, le azioni, i 
programmi e le strategie capaci di promuovere una cultura meritocratica e inclusiva che sappia valorizzare 
e far crescere il talento e la leadership femminile negli studi legali associati e sappia rendere il più 
trasparente possibile il processo di ammissione ai ruoli di vertice. 
 
I premi 
Le squadre vincitrici saranno decretate da una giuria composta da esponenti dell’avvocatura, leader 
dell’innovazione, esperti dei temi di gender diversity e rappresentanti dei Collegi Universitari di Merito. In 
palio: 
primo premio: € 1500,00; 
secondo Premio: € 1000,00; 
terzo Premio: €   500,00; 
e la possibilità di esporre i propri progetti a una platea composta dai partner dei più prestigiosi studi italiani 
nel corso dell’evento “ASLA Diritto al Futuro” il 18 maggio 2018 a Milano, Palazzo Mezzanotte. 
 
Chi cerchiamo– i/le partecipanti 
L’ ASLA Legal Hack è aperto a tutti coloro che siano interessati all’innovazione e ai temi della diversity e che 
portino con sé un’idea o un progetto interessante da sviluppare nell’ambito della sfida proposta. 
L’ ASLA Legal Hack è rivolto a: 
a) studenti/studentesse e neolaureati/neolaureate di qualsiasi ambito accademico, e  
b) giovani professionisti/professioniste in qualsiasi settore, con preferenza per praticanti avvocati/e e 

giovani avvocati/e, sviluppatori/sviluppatrici software mobile e web, esperti/e di comunicazione, 
grafica, design di business model o project management e marketing. 

Alla competizione sarà possibile iscriversi come gruppi o come singoli, che saranno inseriti in una squadra 
prima dell’inizio della sfida. 

 
Termine finale per l’iscrizione: 8 aprile 2018, ore 23:59 
Puoi iscriverti qui e scaricare il Regolamento qui.  
Per info:  http://www.aslawomen.it/index.php/it/attivita/concorsi. 
 
A norma dell’art. 6, lettera a), del D.P.R. n. 430/2001 l’ASLA Legal Hack non costituisce una manifestazione a premio. 


