
CHE COS’È IL LEGAL DESIGN 
E A CHE COSA SERVE
 Principi, valori ed obiettivi

 Metodologia user-centered, ite-
razione, prototipazione

 Ambiti di utilizzo: informazione, 
servizi, prodotti digitali e processi

RIPENSARE CONTRATTI 
E PRIVACY PER L’UTENTE
 Case studies

 Tecniche e “design patterns”

 Dimostrazioni esplicative ed 
esercizi pratici 

LEGAL DESIGN E 
COMUNICAZIONE VISUALE
 Perché la “plain language” non 

basta più

 Visualizzare la complessità per 
capire e farsi capire

 Cosa dice la ricerca

6 DICEMBRE 2019  |  ore 15.00 - 18.00
Lino’s & Co. - via Artico di Prampero, 7  - UDINE

LEGAL DESIGN 
PROGETTARE IL “LEGAL” RENDENDOLO ACCESSIBILE. 
È POSSIBILE!

RELATRICE: DOTT.SSA STEFANIA PASSERA - HELSINKI

Stefania Passera (MA, D.Sc) è una designer dell’informazione. Vive e lavora ad Helsinki. Negli ultimi 
10 anni si è specializza in visualizzazione e design dei contratti, aiutando i propri clienti a creare 
documenti più trasparenti, effi caci e user-friendly (argomento su cui ha inoltre pubblicato una tesi 

di dottorato ed articoli scientifi ci).
Stefania è una delle co-autrici del Legal Design Manifesto e co-fondatrice della Legal 

Design Alliance, collabora con la International Association for Contract and Commer-
cial Management (IACCM) in qualità di consulente, coordinando lo sviluppo della 
IACCM Contract Design Pattern Library.
Stefania ha collaborato come designer e trainer con aziende internazionali (es. AON, 
CMS, Unilever, HPE, DXC Technologies, Kone, Tieto, Valmet, SwissRe, ecc.) e con 
importanti istituzioni fi nlandesi (es. Camera di Commercio di Helsinki, Ministero 

dell’Istruzione e della Cultura, Ministero della Salute e delle Politiche Sociali). Inoltre 
ha insegnato, in qualità di docente invitata, in prestigiose università come Stanford 

University, ESADE Business and Law School, KU Leuven, EUI, Domus Academy, e Cali-
fornia Western School of Law.

Avvocati Paola Fattori e Pietro Tonchia - LegalNext  

in collaborazione con

™

Contratti e documenti legali incomprensibili. Complessità e mancanza di 
trasparenza. Lentezza, ineffi cienza e frustrazione.

Ripensare un “Legal” fruibile ed effi ciente è possibile ed il Legal Design 
offre gli strumenti per vincere questa sfi da.

L’evento aiuterà i partecipanti a comprendere come un’azienda possa 
differenziarsi positivamente nei confronti di clienti, fornitori, partner e 
dipendenti con la trasparenza, l’empatia, la semplicità.


