ESAME AVVOCATO 2018
Corso intensivo di preparazione alla prova scritta
Como, da sabato 15 settembre a sabato 1° dicembre 2018

Il corso intensivo si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare la
prova scritta attraverso lezioni fortemente pratiche, con alternanza di teoria e
simulazioni in aula, indicazioni concrete per la corretta consultazione del codice,
suggerimenti per un'adeguata gestione del tempo e per contrastare lo stress
connesso alle prove d’esame.
Nel perseguimento di tali obiettivi, ogni istituto sarà esaminato nella parte
generale, concentrando l’attenzione sulle tematiche più complesse ed oggetto di
recente evoluzione giurisprudenziale. Per ciascuna materia, saranno previamente
evidenziate dai docenti le tecniche di redazione dei pareri e degli atti nelle
materie oggetto delle prove.
Seguiranno sessioni in aula nel corso delle quali pareri ed atti saranno costruiti dal
docente in modo interattivo con i discenti.
Peculiare attenzione sarà riservata, quanto ai pareri, all’illustrazione delle tecniche
di redazione degli stessi, dall’enunciazione della problematica allo sviluppo del
parere con l’indicazione degli orientamenti e delle argomentazioni, favorevoli e
contrarie, alla tesi del cliente. Quanto agli atti processuali, dopo la spiegazione
teorica degli istituti rilevanti, si procederà alla redazione, illustrata e guidata, degli
stessi, in modo da fornire utili strumenti per “orientarsi” sia in sede di esercitazione
che di simulazione delle prove d’esame.
Ampio spazio verrà dato alla metodica di ragionamento sulle norme e di
elaborazione delle stesse per la redazione di pareri ed atti, affinché i praticanti
possano sostenere la prova scritta anche senza l’ausilio dei codici annotati e
anche laddove la traccia non fosse stata oggetto di studio.
Saranno distribuite dispense contenenti sentenze sugli argomenti trattati a lezione
e sui più recenti orientamenti della Corte di cassazione. Al contempo, i
partecipanti saranno indirizzati per l’utilizzo dei più moderni sistemi di reperimento
delle fonti normative e della giurisprudenza, per consentire un aggiornamento
veloce e costante.
Oltre alle simulazioni delle prove di esame ed alle esercitazioni (che saranno
corrette in maniera personalizzata, con assegnazione di un voto ed
esposizione di un giudizio di sintesi), saranno svolti, durante le lezioni, test di
comprensione sulle questioni affrontate.

I punti di forza
 Offrire gli strumenti per far fronte alle difficoltà durante l’esame;
 Fornire una guida pratica su come si scrivono atti e pareri e quali sono gli
accorgimenti da tener presente durante la stesura;
 Fornire le nozioni relative alle questioni oggetto delle tracce corredate di
note dottrinali e giurisprudenziali, con indicazioni precise sull’ordine in cui
devono essere collocate;
 Offrire le linee guida per redigere gli elaborati in modo sintetico, chiaro ed
efficace;
 Proporre soluzioni concrete di gestione del tempo a disposizione per poter
individuare la soluzione corretta;
 Dibattere e discutere in gruppo le soluzioni e le alternative prospettate
durante le simulazioni in aula;
 Verificare il proprio livello di preparazione attraverso lo svolgimento
individuale e la successiva correzione delle prove assegnate.
SEDE

CALENDARIO

Opera Don Guanella - Casa Divina Provvidenza, Via Tommaso Grossi, 18

Lezioni il sabato ore 10.00 – 18.00
15, 22, 29 settembre; 6, 10*, 13, 20, 27 ottobre; 10, 17, 24 novembre; 1 dicembre 2018
Simulazioni il mercoledì orario continuato 10.00 – 16.00
17 ottobre, 7 novembre e 14 novembre 2018
Il programma dettagliato con indicazione dell’oggetto delle lezioni sarà disponibile entro qualche giorno.
* eccezionalmente di mercoledì

DOCENTI

Avv. Alberto Filippini
Avvocato del Foro di Cagliari, Coordinatore Scientifico del Corso
Cassazionista, da numerosi anni responsabile di corsi di formazione per praticanti avvocati. Autore dei
testi Giuffrè di preparazione all’esame di abilitazione, con una consolidata esperienza nella formazione e
nell’editoria specializzata e con spiccata predisposizione all’insegnamento e alla comunicazione
interattiva, in grado di coniugare gli aspetti teorici con le altrettanto importanti indicazioni operative
Avv. Silvia Tarricone
Avvocato in Como, Dottore di ricerca in diritto processuale civile, Assegnista di ricerca presso l'Università
di Milano Statale

STRUTTURA E
METODOLOGIA

Il corso si struttura in n. 12 giornate di lezioni teorico-pratiche (n. 6 lezioni di diritto civile
sostanziale e processuale e n. 6 lezioni di diritto penale sostanziale e processuale) oltre a n.
3 giornate di simulazione d’esame di 6 ore.
Le lezioni frontali prevedono la trattazione di questioni di diritto, la discussione di casi pratici
e l’analisi delle varie tipologie di pareri motivati che possono essere assegnati agli esami.
Alcune lezioni saranno dedicate esclusivamente alla spiegazione relativa al corretto
svolgimento dei principali atti di diritto civile e di diritto penale.
Le esercitazioni pratiche prevedono la redazione di atti e pareri e tengono conto delle
questioni giuridiche dibattute in dottrina e in giurisprudenza e che spesso costituiscono
oggetto delle tracce ministeriali. Il corsista, sotto la guida del docente, è chiamato a redigere
il suo elaborato con il solo ausilio dei codici ammessi alle prove scritte, esercitandosi

nell’interpretazione, nella cura della lingua, dello stile e della sintassi.
Le giornate di simulazioni delle prove di esame, della durata di 6 ore ciascuna, sono
previste proprio come all’esame: prima giornata redazione del parere di diritto civile, secondo
giorno redazione del parere di diritto penale e il terzo giorno un atto a scelta nelle materie
d’esame.
 Le lezioni in aula con approccio teorico-pratico si svolgono il sabato ore
10.00-18.00
 Le 3 giornate di simulazione d’esame della durata di 6 ore ciascuna si
terranno il mercoledì con orario continuato ore 10.00-16.00
CORREZIONE
INDIVIDUALE DEGLI
ELABORATI

E’ prevista da parte dei componenti del corpo docente la correzione individuale degli
elaborati svolti dai corsisti durante le lezioni o a casa, affinché si possano evidenziare gli
aspetti su cui il partecipante deve maggiormente focalizzarsi.
Per garantire un esercizio continuo nella redazione del parere legale e dell’atto giudiziario, i
docenti selezioneranno alcuni casi da sottoporre durante le lezioni e sviluppare insieme
restituiti corretti entro la settimana successiva a quella in cui sono stati predisposti.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a praticanti avvocati che vogliano sostenere con successo l’esame di
abilitazione e fornisce, inoltre, una preparazione fortemente pratica, allo scopo di trasferire
la metodologia più efficace per analizzare le singole fattispecie per redigere circostanziati
pareri legali e corretti atti processuali, completando così le conoscenze e le competenze
acquisite durante la pratica forense.
Il corso è a numero chiuso, la classe si intenderà formata al raggiungimento di n. 30
partecipanti, ciò al fine di consentire il contatto e il confronto diretto con il Docente.

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI
I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

Conoscenze generali nelle materie oggetto dell’esame di abilitazione
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano
I partecipanti avranno a disposizione sul sito www.scuolaavvocatogiuffre.it (consultabile
mediante apposite credenziali di accesso comunicate all'inizio del corso) un ricco materiale,
attentamente selezionato, contenente tutti gli approfondimenti tematici, composto da
giurisprudenza e dottrina; tracce dei temi da sviluppare a casa; schemi di elaborati svolti,
indispensabili strumenti di supporto per la preparazione generale e per la redazione dei temi.
La preparazione dell’esame, tuttavia, non può prescindere dallo studio dei manuali di
riferimento. Le lezioni forniscono, infatti, una preparazione sistematica a supporto dello
studio personale e hanno il preciso scopo di chiarire, sintetizzare e integrare lo studio sui
manuali alla luce delle novità normative e giurisprudenziali.

€ 1.050,00 + IVA listino
€ 950,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 21 giugno 2018

