
 
 

 

 

        Padova, 29 aprile 2021 

 

Oggetto: on line la nuova «Piattaforma Cerco Offro» 

 

 Care Colleghe e cari Colleghi, 

 siamo lieti di comunicare che da giovedì 29 aprile 2021 è on line la nuova «Piattaforma 

Cerco Offro», il portale per l’inserzione telematica delle domande e delle offerte di 

collaborazione professionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, accessibile 

tramite il seguente link: http://ordineavvocati.padova.it/per-lavvocato/piattaforma-cerco-offro/, 

oltre che dall’home page del sito internet del Consiglio dell’Ordine: 

http://ordineavvocati.padova.it/.  

Grazie alla piattaforma, riservata agli Avvocati del Foro di Padova ed ai Tirocinanti, 

gli utenti potranno inserire le proprie offerte o richieste di collaborazione, previa registrazione 

sul portale, e rimanere aggiornati in tempo reale sugli annunci pubblicati, con possibilità di 

selezionare gli annunci d’interesse tramite gli appositi filtri ovvero di prendere visione di ogni 

inserzione pubblicata. Ai fini della registrazione è richiesto l’inserimento dei seguenti campi 

obbligatori:  

- per l’Avvocato: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numero di 

telefono, indirizzo p.e.c., indirizzo p.e.o, nome ed indirizzo dello Studio, consenso privacy; 

- per il Tirocinante: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numero di 

telefono, indirizzo di residenza, indirizzo p.e.o, consenso privacy. 

Inoltre, gli Avvocati potranno inserire a loro discrezione anche l’eventuale logo dello 

Studio (dimensioni consigliate: 300x300 px, max. 500 kb) ed il link per l’accesso diretto al sito 

internet. 

In sede di inserimento dell’annuncio l’utente dovrà selezionare il proprio ambito di 

competenza tramite l’apposito menu a tendina (civile, penale, amministrativo, tributario, lavoro, 

internazionale, altro), ferma restando la possibilità di fornire una più approfondita indicazione del 

profilo ricercato e dell’attività dello Studio avvalendosi dell’apposita finestra descrittiva. È 

prevista, altresì, la possibilità di impedire a determinati destinatari di prendere visione 

dell’annuncio tramite l’inserimento del codice fiscale.  



 
 

 

Gli annunci, la cui pubblicazione sarà aggiornata quotidianamente, rimarranno on line per 

un periodo massimo di 90 giorni, fatta salva la facoltà per ciascun iscritto di rimuoverli in ogni 

momento ovvero di segnalare l’avvenuta copertura della posizione, pur mantenendo l’annuncio 

visibile. Ad avvenuta scadenza sarà sempre possibile pubblicare una nuova inserzione.  

Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è attiva la nuova casella di posta 

elettronica: cerco-offro@ordineavvocati.padova.it.  

 

Cordiali Saluti 

Il Presidente 

       Avv. Leonardo Arnau 

       

       La Commissione Informatica 


