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CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 2016 

Il Corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire un metodo efficace per affrontare con successo le prove scritte 

dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, al fine di analizzare le fattispecie 

concrete e permettere ai candidati di individuare i problemi e pervenire alle soluzioni 

nell’elaborazione di un parere motivato e nella redazione di un corretto atto processuale.  

Obiettivi 

 aiutare a ripassare gli argomenti principali di diritto civile e diritto penale sostanziale e 

processuale in modo sintetico ed organico, attraverso il richiamo alle pronunce 

giurisprudenziali più importanti;  

 acquisire un metodo di lavoro, per far fronte alle difficoltà che possono verificarsi durante 

l’esame (come si scrive un parere e quali sono gli accorgimenti da tener presente durante la 

stesura);  

 riuscire a gestire il tempo a disposizione;  

 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 ed il 

confronto sull’esito delle prove assegnate.  

Struttura e metodologia del Corso 

Gli incontri saranno così strutturati:  

- tecniche di redazione di atti e pareri: volte alla spiegazione circa il corretto svolgimento della 

stesura di pareri legali e atti di diritto civile e di diritto penale;  

- lezioni frontali: prevedono l’approfondimento di questioni di diritto, la discussione di casi pratici e 

l’analisi delle varie tipologie di pareri motivati che possono essere assegnati agli esami;  

- esercitazioni pratiche: prevedono la redazione di atti e pareri al fine di premettere al candidato, 

sotto la guida del docente, di redigere il suo elaborato, esercitandosi nell’interpretazione, nella cura 

della lingua, dello stile e della sintassi;  

- simulazioni d’esame: sono previste tre simulazioni della prova d’esame.  

Correzione individuale 

E’ prevista da parte dei componenti del corpo docente la correzione degli elaborati svolti dai 

corsisti, 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 che il partecipante potrà risolvere, al di fuori delle simulazioni d’aula, sui 

quali vi sarà un confronto in aula con il docente.  

I consigli dei docenti permetteranno al corsista di individuare le proprie incertezze e lacune allo 

scopo di migliorare le proprie tecniche di redazione, nonché di evidenziare quegli aspetti che 

incidono sul buon esito della prova scritta quali, fra gli altri, la calligrafia, la chiarezza dello stile, la 

logica, l’originalità del ragionamento e l’analisi tecnico-giuridica. Sarà possibile, pertanto, discutere 

col docente nel dettaglio il proprio compito e chiedere consigli.  

Durante tutte le lezioni, sia pratiche che teoriche, è consigliato l’utilizzo dei codici, di cui l’iscritto 

dovrà dotarsi autonomamente. 
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A chi è rivolto 

Il corso è rivolto ai praticanti avvocati che possiedono una conoscenza avanzata degli istituti 

oggetto delle singole lezioni, considerato che il corsista dovrà sostenere la prova scritta nell’anno in 

corso.  

Il corso è a numero chiuso, la classe prevede un massimo di n. 20 partecipanti, ciò al fine di 

consentire il contatto e il confronto diretto con il Docente.  

Il Programma 

Il programma del corso si articola in 8 incontri e tre prove simulate così suddivise: 

 

10-15-22-29 ottobre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

5-12-19-26 novembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

28-29-30 novembre 2016 prove simulate  

Modalità di iscrizione 

Per potersi iscrivere è necessario compilare il modulo di iscrizione, da consegnare alla prima 

lezione e corrispondere la quota di partecipazione mediante bonifico intestato ad AIGA Isernia, 

causale “quota corso 2016”, da eseguire alle seguenti coordinate bancarie: 

IT50P0306967684510731280725 

Docenti 

Il corpo docente è formato da Giudici e Avvocati altamente qualificati nelle singole materie di 

competenza, con pluriennale esperienza universitaria, in particolare nella didattica e nella 

formazione, con ampia conoscenza delle problematiche inerenti alla preparazione di questa 

particolare prova.  

Le lezioni di diritto civile, penale e amministrativo saranno alternate durante il corso. 
 


