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Un assaggio di legal design



EKITALAB propone i “Legal design bites”, una serie di appuntamenti
dedicati a coloro che desiderano avvicinarsi al Legal Design e coglierne
le possibilità di applicazione.

Il Legal Design è una soluzione creativa al problema della trasparenza,
chiarezza, comprensibilità in ambito normativo/giuridico,
rappresentando uno strumento dalle ampie prospettive di utilizzo per il
mondo delle professioni, per le aziende, la pubblica amministrazione e
gli enti no profit.

Gli appuntamenti di “Legal design bites” consentiranno ai partecipanti di
conoscere metodi e strumenti su tematiche specifiche, con un
approccio learning by doing.

I seminari si svolgeranno on-line ed in italiano:

- 10 giugno 2022, dalle ore 15 alle ore 18: 
Introduzione al Legal design – Docente: Rossana Ducato

- 17 giugno 2022, dalle ore 15 alle ore 18: 
Contract design – Docente: Stefania Passera

- 24 giugno 2022, dalle ore 15 alle ore 18: 
Privacy e design – Docente: Arianna Rossi

I partecipanti potranno scontare il prezzo di acquisto del singolo
seminario o dei pacchetti dal prezzo complessivo del Corso “Legal
Design - Metodi, tecniche e sviluppo di un progetto” in programma dal
13 ottobre al 3 dicembre 2022.

Per l'iscrizione e altre informazioni clicca qui.

SCOPO E CARATTERISTICHE DEI SEMINARI 

https://www.ekitalab.com/contatti/


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 

STEFANIA PASSERA

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.).

ARIANNA ROSSI

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 

ROSSANA DUCATO 

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). 

 



MODALITA' ON LINE: verranno fornite dall'organizzazione le credenziali di accesso.

NUMERO DI PARTECIPANTI: Per l'attivazione è previsto un numero minimo di 10 partecipanti per seminario.
                                                 Il termine ultimo per le iscrizioni è il 5 giugno 2022.
                                                 La conferma dell’avvio del corso verrà fornita entro il 7 giugno 2022.

ORARIO LEZIONI: venerdì 10 giugno 2022 dalle 15.00 alle 18.00 - Rossana Ducato: Introduzione al Legal design
                               venerdì 17 giugno 2022 dalle 15.00 alle 18.00 - Stefania Passera: Contract design
                               venerdì 24 giugno 2022 dalle 15.00 alle 18.00 - Arianna Rossi: Privacy e design

                               
PREZZO: Iscrizione a 1 corso € 150,00 + I.V.A. 
                Iscrizione a 2 corsi € 280,00 + I.V.A. 
                Iscrizione a 3 corsi € 400,00 + I.V.A. 
I partecipanti potranno scontare il prezzo di acquisto del singolo seminario o dei pacchetti dal prezzo
complessivo del Corso di Legal Design - edizione autunno 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.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E COSTI

Per informazioni

 info@ekitalab.com 
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