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Il Legal Design è una soluzione creativa al problema della trasparenza, chiarezza, comprensibilità in ambito
normativo/legale, con ampie possibilità applicative. 

Come Nasce? 
Il Legal Design nasce da un contesto di ricerca multidisciplinare con il primario obiettivo di migliorare la
comunicazione dei contenuti legali e facilitare le interazioni tra le persone e i sistemi giuridici, ponendo l’utente finale
al centro del progetto. Il Legal Design prevede l'impiego di metodi di progettazione, di principi e di discipline visive e
di architettura dell'informazione, oltre che di scienze cognitive e della comunicazione, finalizzati a migliorare la
comunicazione dell’informazione giuridica.

Quali sono gli ambiti di utilizzo? 
Il Legal Design è uno strumento dalle ampie prospettive di utilizzo per il mondo delle professioni, per le aziende, la
P.A. e gli enti no profit. In diversi settori, poi, è lo stesso legislatore ad imporre espressamente la trasparenza e
chiarezza delle informazioni (si pensi al GDPR, alle informazioni precontrattuali ed a tutela dei consumatori,
all’accessibilità dei siti web, al consenso informato, all’ambito della sicurezza sul lavoro, ecc.).

Quali sono gli obiettivi del corso? 
Il corso fornisce un’ampia presentazione del Legal Design, dei relativi metodi e strumenti, in modo da offrire una
conoscenza complessiva delle tecniche utili in diversi contesti applicativi. Ha l’obiettivo di far maturare competenze
di problem solving trasversali, per creare, testare e valutare soluzioni in ambito giuridico con la finalità di favorire la
trasparenza, chiarezza, semplificazione e accessibilità delle informazioni, oltre che di progettare un’esperienza
giuridica incentrata sulla persona.

Quali sono le competenze che verranno acquisite?
Il programma comprende approfondimenti sul contesto reale in cui il Legal Design può trovare applicazione, nonché
sulle tecniche di semplificazione del linguaggio giuridico, sul   service design e sulle procedure aziendali.

Qual è il metodo formativo utilizzato? 
Al fine di favorire l’apprendimento in forma laboratoriale e secondo il principio del “learning by doing”, il Corso
prevede la predisposizione di gruppi di lavoro impegnati ciascuno nello svolgimento di un “Progetto di Legal
Design”. Gli elaborati saranno oggetto di presentazione nell’ultima sessione del corso e i docenti forniranno un
riscontro. 

Chi sono i destinatari?
 Il corso è rivolto a chi già opera nel mondo del lavoro, quali:
- Avvocati, Responsabili servizi legali di aziende, P.A., enti del terzo settore
- Responsabili sicurezza sul lavoro
- Responsabili aree marketing, customer service, risorse umane 
-UX/CX/UI designer, Graphic designer, Service designer, System designer, Information designer,  Communication
designer, Digital & Interaction designer.

Il corso potrà essere utile anche a studenti/neolaureati che desiderano integrare le proprie competenze, sviluppare
ed approfondire i metodi e strumenti specifici di Legal Design quale attività a sé stante e, comunque, a coloro che
provengono dai seguenti percorsi formativi:
- Area economico-giuridica;
- Area delle scienze della comunicazione e linguistica, neuroscienze;
- Area delle scienze dell’informazione;
- Area design (graphic, service, system, information, communication, digital, ecc.).

E' prevista una selezione? NO
L’organizzazione ha previsto un numero limitato di posti, fino a 32 partecipanti, in questo modo si potrà favorire
l'apprendimento by doing, incentivare una proficua e costante interazione tra docenti e utenti e privilegiare team
con competenze e caratteristiche eterogenee. 

SCOPO E CARATTERISTICHE DEL CORSO 



Stefania Passera è una delle co-autrici del Legal Design Manifesto e
co-fondatrice della Legal Design Alliance, nonché la creatrice del
workshop Legal Design Jam. 
Le sue attività di innovazione e divulgazione sono state riconosciute
col premio Women of Legal Tech Award nel 2019.

Stefania Passera è una designer dell’informazione, considerata una
pioniera nei campi del contract design e del legal design. È la
fondatrice di Passera Design (Helsinki, Finlandia) e da oltre 10 anni
aiuta i propri clienti a creare documenti più trasparenti, efficaci e
user-friendly. 

Su questo argomento ha pubblicato una tesi di dottorato nel 2017
(Aalto University School of Science, Espoo, Finlandia) e numerosi
articoli scientifici in riviste internazionali. 

Ha collaborato in qualità di consulente e trainer aziende ed
istituzioni internazionali (es. Enel Green Power, AON, CMS, Unilever,
HPE, DXC Technologies, Kone, Valmet, UK Government Digital
Service...) e finlandesi (es. Camera di Commercio di Helsinki,
Ministero dell’Istruzione e della Cultura, Ministero della Salute e delle
Politiche Sociali). 

Ha insegnato, in qualità di guest lecturer in prestigiose università
come Stanford University, ESADE Business and Law School, KU
Leuven, EUI, Bucerius Centre for the Legal Profession, Domus
Academy e California Western School of Law.

DOCENTI 

Assistant Professor alla facoltà di Business Law della
University of Vaasa (Finlandia) 

 
Contract Designer in Residence presso la World

Commerce & Contracting 
 

Contract Desiger presso  WorldCC Contract Design
Pattern Library e  Better Contract Design Mark.

Arianna Rossi svolge la propria ricerca accademica sui temi della 
 trasparenza e legal design in ambito privacy, protezione dei dati e
cybersicurezza. 

Ha scritto numerosi articoli pubblicati in riviste internazionali. 
Nel 2019, ha ricevuto un dottorato internazionale in Law, Science and
Technology dall’Università di Bologna e un dottorato in scienze
informatiche dall’Università di Lussemburgo. 
Nel corso della sua carriera, è stata visiting scholar al Legal Design
Lab (Stanford Law School, Stati Uniti), Università di Torino e
Universidad Autònoma de Barcelona.

Arianna Rossi è una delle co-autrici del Legal Design Manifesto e co-
fondatrice della Legal Design Alliance. 
Ha co-organizzato workshop accademici e professionali su vari
aspetti del legal design in Europa e Stati Uniti e fa parte del comitato
scientifico della conferenza mondiale Human Factors in Computing
Systems. Insegna nel corso European IT Law by Design (Facoltà di
Diritto e Criminologia, UClouvain) diretto dalla D.ssa Rossana Ducato
e ha precedentemente lavorato nei corsi di scrittura professionale in
ambito giuridico-normativo nelle PA italiane.

Invitata come relatrice in numerosi eventi internazionali (ad es., Legal
Design Summit, CodeX FutureLaw, etc.), Arianna Rossi ha contribuito
alla diffusione di metodi, principi e scopi del legal design in molteplici
conferenze in ambito protezione dei dati e informatica giuridica, e
seminari in varie università (Bordeaux, Milano, Bologna, Rotterdam,
ecc.).

Ricercatrice dell’Università di Lussemburgo presso il
centro di ricerca interdisciplinare SnT (Interdisciplinary

Centre for Security, Reliability and Trust). 



Rossana Ducato svolge la sua ricerca nell'ambito del diritto dei
contratti alla protezione dei consumatori, alla proprietà intellettuale e
alla privacy, con particolare attenzione ai problemi legati alle nuove
tecnologie e al loro impatto sulla società. 

È autrice di numerosi articoli e capitoli sottoposti a peer review in
riviste internazionali e libri accademici su questioni relative al diritto
della tecnologia, con particolare attenzione ai social network online,
ai Big Data e aperti, al cloud computing, ai droni, alle biobanche di
ricerca e alle tecnologie di informazione sanitaria. 

Presentazioni e colloqui su invito sono stati tenuti in diverse
università e istituzioni, tra cui: Harvard Law School, Case Western
Reserve - School of Law, University of Edinburgh, University of
Vienna, University of Alicante, European University Institute
(Florence), University of Roma "La Sapienza", Università degli Studi di
Milano "Bicocca". 

Ha lavorato come consulente legale per start-up nei settori del cloud
computing, delle biotecnologie e dei social media.

Durante i suoi studi di dottorato, ha svolto periodi di ricerca presso
l'Istituto Max Planck per diritto privato internazionale e comparato di
Amburgo (titolare della borsa di studio); il Center for Science,
Technology, Medicine and Society (CSTMS), UC Berkeley; l'Institute
for Information Law (IvIR), Università di Amsterdam. 

DOCENTI 

Lecturer in IT Law and Regulation presso la School of
Law dell’Università di Aberdeen (UK) 

Collaboratrice di ricerca dell'Université Catholique de
Louvain (Belgio). 

 

Federico Fontana ha svolto per oltre 25 anni la professione di
avvocato in studio (Cleary Gottlieb a Bruxelles, Ughi e Nunziante a
Milano e Roma) e in azienda (Fiat-Chrysler Automobiles a Torino,
Johnson & Johnson a Bruxelles e Roma).

Dal 2018, oltre all’insegnamento della Scrittura Legale e del Legal
Design, svolge attività di Legal Project Management e di consulenza
legale aziendale su progetti di M&A e di Legal Design. 

Ha lavorato nei settori automobilistico, dispositivi medici,
farmaceutico, consumer, elettrodomestici, energia, automazione,
acciaio.

Ultimi incarichi di consulenza: A2A (2021), CNH Industrial (2021), La
Scala Società tra Avvocati per Azioni (2021), ArcelorMittal (2019-
2020), Candy-Haier (2018-2019).

Oltre al corso alla Scuola Holden, Federico ha sviluppato e realizzato
molteplici programmi di formazione interna per studi legali e
aziende, tra cui ENEL (2021 in streaming), CNH Industrial (a Torino
nel 2018 e Parigi nel 2019). Ha tenuto un’importante conferenza su
The Job of Corporate Counsel presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Lubiana nel 2015.

Formazione in diritto ed economia. Laurea in giurisprudenza
all'Università di Torino e corso post-laurea per corporate counsel alla
Bocconi di Milano. SAA Business School a Torino. Harvard Summer
School in Boston (business studies).

Docente di Scrittura Legale e Legal Design presso la
Scuola Holden di Torino, aziende e studi legali 

 
Tutor al corso sui contratti - diritto privato avanzato

presso UNI Bergamo a.a. 2021/2022
 

Autore con Nicola Di Molfetta della serie di podcast
Legal Design Insight per LC Publishing 

 
Consulente legale aziendale 

(Interim Special Counsel)
 



DOCENTI 

Attualmente assegnista di ricerca presso il POLIMI DESIS Lab,
all’interno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano,
membro del network internazionale DESIS (Design for Social
Innovation and Sustainability). 

Si occupa principalmente di design per l’innovazione sociale con un
focus sulla progettazione di processi collaborativi e multistakeholder
per l’incubazione e supporto all’innovazione nei settori pubblico,
privato e non profit. 

Ha preso parte a numerosi programmi di ricerca nazionali ed
europei ed è docente presso vari istituti tra i quali POLI.design,
Scuola del Design del Politecnico di Milano, Università Cattolica di
Milano, IES Abroad Milano, oltre a master internazionali.

Dal 2008 svolge attività di consulenza per imprese, amministrazioni
pubbliche, organizzazioni non profit e programmi di incubazione di
innovazione sociale.

Ha iniziato a interessarsi al tema dell’abitare collaborativo nel 2005,
collaborando con le prime esperienze di cohousing a Milano e
successivamente fondando HousingLab, laboratorio per la
promozione e sperimentazione concreta di pratiche di abitare
sostenibile.

Phd in Design, service designer

Plain Language editor ed esperta di linguaggio e
comunicazione

 

Il suo lavoro quotidiano consiste nel trasformare testi complessi e
infarciti di termini tecnici in documenti accessibili al pubblico cui sono
diretti, ripulendone il linguaggio ed eliminando ogni ambiguità. 

Prima di dedicarsi al Plain Language, si è destreggiata per oltre 10
anni tra progetti di traduzione letteraria, transcreazione e
copywriting, dividendosi tra Italia, Svizzera e Regno Unito. 

Ha anche insegnato corsi di essay writing e scrittura creativa in
inglese e italiano.

Sara si è laureata in lingue e letterature straniere all’Università degli
Studi di Milano. 

Ha poi proseguito con un dottorato di ricerca a Londra (UCL),
indagando l’influenza del linguaggio sulla produzione letteraria e
sull’immaginario collettivo, con particolare attenzione all’Ottocento
inglese.

Ha partecipato come speaker a diverse conferenze e ha pubblicato
articoli su riviste specialistiche internazionali. 

La sua ricerca ha ispirato la creazione di un’app per l’analisi
linguistica dei testi letterari (CLiC Dickens), ad opera delle università
di Birmingham e Nottingham.

Prima di specializzarsi in Plain Language e Information Architecture
presso la Simon Fraser University (Canada), ha studiato copywriting
al College of Media and Publishing (Regno Unito) e traduzione a
Milano e alla Stockholms Universitet (Svezia). 



Laurea in Ingegneria Meccanica, si occupa di consulenza aziendale
nel campo dei Sistemi di Compliance.

Il suo campo di elezione è l’integrazione dei Sistemi di gestione con
le norme di natura cogente e volontaria, con particolare riguardo
all’applicazione ed all’impatto delle nuove tecnologie
sull’organizzazione aziendale. 

Dal 1989 svolte attività di auditing seguente l’iter classico di un
auditor: inizia svolgendo attività di audit di prima parte, poi di
seconda ed infine audit di terza parte. 

Nel corso della carriera ha effettuato svariati audit in Italia e
all’estero, prezzo aziende manifatturiere, commerciali, operanti
nell’IT, nel settore dei servizi all’impresa ed alla persona. 

Ha maturato quindi, direttamente in campo, le conoscenze per
affrontare la formazione in un’ampia varietà di contesti. 

Affianca da sempre l’attività di consulenza con una densa attività di
formazione, che comprende sia la progettazione dei moduli didattici
che la docenza. 

Ha progettato e condotto corsi per quadri intermedi e management,
collaborando con imprese, società di consulenza ed associazione
industriali e territoriali in Italia ed all’estero. 

Nel 2010 viene chiamata per l’ideazione e la progettazione del
modulo “Le attività del Privacy Officer e Consulente della Privacy per
integrate con i sistemi Qualità” all’interno del Master “Privacy Officer”
in collaborazione con Federprivacy. 

Progetta ed effettua docenza su tematiche afferenti la protezione
dei dati personali ed al suo impatto sulla organizzazione aziendale,
ad esempio il sistema di Gestione privacy, privacy e risorse umane, il
ruolo del DPO. 

Si rivolge ora alla stesura di testi didattici come naturale
prosecuzione della pluriennale esperienza di docente su questi temi.

DOCENTI 

Ingegnere meccanico, consulente aziendale, docente
 



Presentazione del Corso e del Progetto (Challenge) dedicato al lavoro che i

partecipanti svolgeranno in autonomia durante il corso e che presenteranno

nell’ultima sessione (presentazione: avv. Paola Fattori - avv. Pietro Tonchia)

Legal & Design: 2 parole, 1 mindset (1+1=3) (docente: Federico Fontana)

 CONTENUTI DEL CORSO 
 

 

ELABORAZIONE DEL
PROGETTO

(CHALLENGE) 
DI LEGAL DESIGN

A partire dal giorno della presentazione del corso, i partecipanti verranno suddivisi in
gruppi e avranno la possibilità di lavorare in autonomia per l'elaborazione e lo sviluppo
di un progetto di Legal Design. I lavori verranno svolti su piattaforma messa a
disposizione dall'organizzazione e sono previsti interventi di assistenza dei tutor.

Legal Design Mindset, proncipi, storia, esempi di applicazioni, processo (docente:

Rossana Ducato)

Service Design - 1^ parte (docente: Marta Corubolo)

Legal Design Mindset, pr incipi , storia, esempi di applicazioni, processo (docente:

Rossana Ducato)

Service Design - 1^ parte (docente: Marta Corubolo)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE
E

LEZIONI
 

User Research Analysis  (docente: Rossana Ducato)

Contract Design (docente: Stefania Passera)

Procedure aziendali  (docente: Monica Perego)

User Research Analysis - spiegazioni tecniche ed esercizi guidati (docenti: Rossana

Ducato e Arianna Rossi)

Service Design - 2^ parte (docente: Marta Corubolo)

Comiunicazione visiva - verità e miti (icone, colori, tipografia, layout, gestalt,

architettura dell'informazione) (docente: Stefania Passera)

Plain Language: un linguaggio piano, ma non piatto. La parola-conseguenza nel

mondo del diritto (docente: Federico Fontana)

Ideation & Sketching (docente: Stefania Passera)

Plain Language - Laboratorio di scrittura (docente: Sara Stefania Gazo)

Design Patterns - spiegazioni tecniche ed esercizi guidati (docenti: Stefania Passera

e Arianna Rossi)

Presentazioni di metà challenge / peer to peer feedback 

Privacy e Design (docente: Arianna Rossi)

Sperimentazione e prototipazione (docenti: Stefania Passera e Rossana Ducato)

Tecniche di presentazione dei progetti (docente: Rossana Ducato)

Valutazione dei prototipi, KPI e metriche (docenti: Rossana Ducato e Arianna Rossi)

 

LEZIONI 
ED

 ESERCIZI GUIDATI
 

I docenti forniranno l'esito delle proprie valutazioni sui progetti presentati dai gruppi.
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MATERIALI A DISPOSIZIONE: Le sessioni saranno riprese per poter essere riviste dai soli partecipanti.

NUMERO DI PARTECIPANTI: Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 16 partecipanti e sino ad un
massimo di 32 partecipanti. 
La conferma dell’avvio del corso verrà fornita al più presto e comunque entro il 20 aprile 2022.

PREZZO: € 2.400,00 + I.V.A. per le iscrizioni richieste entro il 15 aprile 2022.

SCONTO: Early bird 10%: Euro 2.160,00 + I.V.A. per le iscrizioni richieste entro il 25 marzo 2022.

PAGAMENTO:  Bonifico bancario da allegare ai moduli di iscrizione inviati dall'organizzazione. La partecipazione al corso è
condizionata al ricevimento della prova attestante il pagamento e all’accettazione delle Condizioni Generali di Vendita.

ATTESTATO: E’ previsto il rilascio dell'Attestato di Partecipazione per coloro che frequenteranno almeno il 75% delle lezioni.

Per l'iscrizione
 

 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E COSTI

Per informazioni
 info@ekitalab.com 

PER CONSULTARE IL CALENDARIO CON DATE E ORARI DELLE LEZIONI CLICCA QUI 

CALENDARIO

CLICCA QUI

Animaimpresa è una associazione formata da 
imprese e professionisti impegnata nel promuovere 
la cultura della Corporate Social Responsibility e 
della Sostenibilità attraverso formazione, eventi e 
progetti. Rappresenta il punto di riferimento per le 
imprese che vogliono essere competitive prestando 
attenzione al contesto economico e sociale che le 
circonda, nel quadro di Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite.

Maddalena Spa è una delle più importanti realtà 
internazionali nel settore degli strumenti di misura 
dell’acqua e dell’energia termica. Insignita del titolo 
di Marchio Storico di Interesse Nazionale, a 
testimonianza del suo valore e ruolo nel panorama 
aziendale italiano, offre oggi una gamma completa 
di contatori smart per ogni ambito di applicazione.

Percorso Sicurezza è una società consulenziale in 
materia di salute/sicurezza, ambiente, qualità, 
Modelli Organizzativi. Percorso Sicurezza è la prima 
ed ancora l’unica società di settore ad aver costituito 
un Network di collaborazione fra vari professionisti 
che coinvolge direttamente anche le Aziende 
“Clienti” condividendo necessità consulenziali e 
formative e trovando rapide, efficaci, professionali 
ed economiche soluzioni alle stesse.

PARTNERS

CORSO PROGETTATO IN COLLABORAZIONE CON 

https://www.ekitalab.com/contatti/
https://www.ekitalab.com/wp-content/uploads/2022/03/Programma-con-ore-e-docenti-definitivo.pdf
https://www.percorsosicurezza.com/it/news/179/il-nostro-company-profile.html


Implementazione interventi di
Sostenibilità per le piccole/medie

organizzazioni

Ekita è un'organizzazione di servizi

integrati che assiste le aziende che

decidono di intraprendere un percorso

di Sostenibilità'.

I nostri professionisti lavorano in team

multidisciplinari secondo le esigenze di

ogni specifico Cliente, al fine di

implementare soluzioni efficaci e

realizzare  impatti reali e misurabili. 

EKITALAB si occupa di formazione

sui temi di Sostenibililtà' e

Responsabilità Sociale d'impresa.

Adottiamo un metodo di didattica

laboratoriale che facilita

l’apprendimento poiché è sempre

calato nel reale contesto di utilizzo,

attraverso un approccio learning

by doing.

Lavoriamo per aziende,

professionisti ed enti del terzo

settore.

EKITALAB - LABORATORIO DI FORMAZIONE di EKITAPRO S.r.l.s.
Piazza G. Ellero, n. 5 - 33019 - Tricesimo (Udine) C.F. e P. I.V.A. 03027650302

Telefono: 0432 1690486 – e-mail: info@ekitalab.com  -  PEC: postmaster@pec.ekita.it
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