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CORSO di “PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 2018” 

FASE SCRITTA INTENSIVA 
 

Il Corso ha lo scopo di preparare i candidati ad affrontare le tre prove scritte 
dell’esame per l’abilitazione alla professione forense e prevede un esercizio 
intensivo nella redazione degli elaborati. 

Sono previsti almeno 11 INCONTRI IN AULA con PROVE PRATICHE (redazione di 
25 tra pareri civili, pareri penali ed atti civili/penali, oltre n.5 schemi di pareri 
in aula con svolgimento guidato dal docente), durante le quali i corsisti, guidati dai 
docenti, impareranno a: 

• consultare i codici, partendo dalla traccia, per poi individuare gli istituti e la 

giurisprudenza sul caso 

• redigere gli elaborati seguendo uno schema “fisso” che ordina in sequenza 

logica le diverse parti in cui deve essere strutturato il parere o l’atto 

Sono previsti, inoltre, 1 incontro introduttivo al Corso nonché almeno 2 lezioni 
teoriche – da tenersi di sabato mattina in Roma – dedicate sia alla tecnica di 
redazione degli atti giudiziari che alla analisi degli argomenti più dibattuti nella 
giurisprudenza degli ultimi anni, considerati “ad alta probabilità concorsuale”. 

 

SEDE: da identificarsi in Latina 

 

ATTIVAZIONE: al raggiungimento di un numero minimo di iscritti 

 

DURATA: ogni venerdì a partire dall’ora di pranzo circa, dal 14 settembre al 30 novembre 

2018 nonché ulteriori due incontri a Roma il sabato mattina, nelle giornate del 6 Ottobre e 

8 Dicembre, per lezioni teoriche da tenersi presso il Teatro “San Genesio” (Via Podgora – 

Roma) in collaborazione con la MEDICHINI CLODIO FORMAZIONE SRL (giunta alla X 

edizione del Corso). 
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METODOLOGIA: si basa su lezioni frontali, taglio rigorosamente operativo con ampi 

richiami alla giurisprudenza. 

Esercitazioni pratiche accurate. Nel corso del singolo incontro, verranno consegnate al 

corsista n. 2 tracce; egli provvederà in sede alla redazione di un parere manoscritto su una 

delle due tracce, che consegnerà al tutor presente al termine dell’incontro; la seconda traccia 

sarà invece oggetto di successiva redazione di elaborato da parte del corsista che dovrà poi 

inviare in formato word per e-mail ad un indirizzo dedicato, per la successiva correzione. 

Inoltre sarà prevista l’elaborazione di ulteriori n.5 schemi di pareri in aula con svolgimento 

guidato dal docente. 

Correzione personalizzata e discussione dei temi con docente ed assistenza in aula di tutor. 

 

COSTI: Il corso viene offerto in promozione, per i Praticanti Avvocato iscritti presso 

l’Ordine di Latina, al prezzo di € 900,00 oltre IVA , in luogo di € 1.250,00 più IVA. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: E’ possibile versare la quota d’iscrizione in due rate da 

euro 450,00 + IVA ciascuna (€ 549,00). 

 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI: per questo anno, tramite specifica convenzione con la 

libreria MEDICHINI sita in Piazzale Clodio in Roma, per gli iscritti al Corso sarà possibile 

usufruire di una scontistica a partire dal 30% sul prezzo di copertina per l'acquisto della 

codicistica. 

 

ISCRIZIONI: E’ necessario compilare la scheda di iscrizione allegata con nome, cognome, 

dati fiscali, cellulare ed e-mail ed inviarla, unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico del 

primo rateo (€ 549,00 i.i.), all’indirizzo mail: segreteria@fondazioneavvocaturapontina.it 

 

Dati per il bonifico: FONDAZIONE AVVOCATURA PONTINA “M. PIERRO” 
 Banca Popolare del Lazio -  IBAN :  IT19 L051 0414 701C C022 0524 160 

Causale: PARTECIPAZIONE AL CORSO ESAME AVVOCATO 2018 

mailto:segreteria@fondazioneavvocaturapontina.it

