ESAME AVVOCATO
corso teorico-pratico di preparazione alla prova scritta
in aula e a distanza

MILANO da venerdì 5 aprile a venerdì 15 novembre 2019

OPEN DAY
PRESENTAZIONE CORSO E LINEE GUIDA PER AFFRONTARE L’ESAME
Con i membri del Comitato Scientifico

Martedì 26 marzo 2019 ore 14.30-17.00
Hotel Galileo, Corso Europa n. 9 (MM1 S. Babila)

Il corso è diretto ad approfondire gli istituti rilevanti ed i temi nevralgici delle
materie dell’esame di abilitazione di dicembre (diritto civile e diritto penale
sostanziale e processuale, diritto amministrativo), attraverso una rigorosa
analisi dei principi generali e delle applicazioni pratiche, evidenziando tutti i
possibili collegamenti interdisciplinari e prestando particolare attenzione alla
giurisprudenza più attuale.
Per ciascuna materia, saranno previamente evidenziate dai docenti le tecniche di
redazione dei pareri, in materia civile e penale, nonché degli atti in tali materie e
nel diritto amministrativo.
Seguiranno sessioni durante le quali pareri ed atti saranno guidati dal docente in
modo interattivo con i partecipanti, al fine di trasmettere il metodo più efficace per
la redazione.
Si vuole preparare il futuro avvocato a familiarizzare con le tecniche di analisi
dei sistemi normativi e di redazione dell'atto e del parere, consentendogli di
ottenere una preparazione esaustiva e specifica, nonché di acquisire una tecnica
di ragionamento e una capacità di sviluppo della scrittura giuridica, elementi
imprescindibili per competere con successo nelle prove d’esame.
Le materie sulle quali verterà la prova scritta – e ben note ai corsisti – contengono
una vasta gamma di argomenti da approfondire e collegare, ma non mancherà
una “lente di ingrandimento” proprio sulle tematiche cruciali di ciascun ramo del
diritto che potrebbe essere oggetto di prova scritta.
Il metodo di insegnamento adottato – basato sull'interpretazione dottrinale e
giurisprudenziale e sull'effettuazione di prove simulate – è finalizzato a realizzare
la crescita, oltre che del patrimonio di conoscenze, anche delle capacità del
partecipante di analisi sistematica. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per
poter redigere qualsiasi elaborato, anche laddove la traccia non fosse stata
oggetto di studio, e anche per affrontare eventuali concorsi pubblici.
Le lezioni sono chiare, mirate, essenziali e affrontano ogni tema in modo

conciso, schematico e concreto, centrando il punto di ogni questione oggetto di
analisi.
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 a poter utilizzare i 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.
Il corso si propone le seguenti finalità:
• aiutare a ripassare gli argomenti principali di diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo sostanziale e processuale in modo sintetico ed organico,
integrato con gli orientamenti giurisprudenziali più accreditati;
• acquisire un metodo di lavoro 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;
• redigere gli elaborati in modo sintetico, chiaro ed efficace;
• riuscire a gestire il 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.
IL CORSO PUÒ ESSERE SEGUITO A DISTANZA AVENDO A DISPOSIZIONE LE AUDIO
LEZIONI E TUTTI I MATERIALI FRUIBILI COMODAMENTE DAL PROPRIO PC, IN QUALUNQUE
MOMENTO, TRAMITE IL PORTALE DEDICATO.

SEDE Business Lounge Milano, Viale Gran Sasso n. 11 (MM1-MM2 Loreto o MM2 Piola)

CALENDARIO Da venerdì 5 aprile a venerdì 15 novembre 2019
LEZIONI IL VENERDÌ ORE 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
SIMULAZIONI IL LUNEDI’ ORE 10.00 – 17.00 orario continuato
5, 12 aprile; 10, 17, 24, 31 maggio; 3, 10, 17, 21, 24 giugno; 5, 15* luglio; 20, 23, 27, 30
settembre; 4, 7, 11, 14, 18, 25, 28 ottobre; 4, 8, 15 novembre 2019
Il calendario dettagliato con indicazione della materia e dell’oggetto di ciascuna lezione sarà
disponibile entro l’inizio del corso
COMITATO Il corso è coordinato da magistrati, professori universitari, avvocati in grado di rielaborare gli aspetti
SCIENTIFICO teorici e proporre le possibili soluzioni operative ed interpretative.
Il comitato scientifico è composto da professionisti da numerosi anni coinvolti nella formazione per
aspiranti avvocati. Ciò, unitamente all’esperienza nell’editoria scientifica, è garanzia di una

preparazione in linea con le esigenze dei praticanti, con particolare riguardo alle dinamiche più
ricorrenti nell’esperienza concorsuale.
Prof. Fabio Basile
Professore Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Milano Statale
Prof. Cesare Cavallini
Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Università Bocconi di Milano
Prof. Mauro Orlandi
Professore Ordinario di Diritto civile, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Cons. Dario Simeoli
Consigliere di Stato, già Consigliere TAR e Giudice Ordinario
Coordinamento didattico
Dott.ssa Arianna Iannantuono
CORPO DOCENTE Saranno parte del Corpo docente, oltre ai membri del Comitato scientifico
Avv. Alessandro Balti
Notaio in Lodi, Dottore di Ricerca (Ph. D) in Diritto dei contratti ed economia di impresa, Università degli Studi di
Roma La Sapienza, Cultore della materia in Diritto Civile, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Avv. Cristina Bellomi
Avvocato in Pavia, Teaching Assistant in Diritto processuale civile, Università Bocconi di Milano
Dott.ssa Anna Giulia Caragli
Dottoranda di ricerca in "Impresa, Lavoro e Istituzioni", Cultrice della materia in Diritto amministrativo e Diritto
ambientale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Avv. Sveva Cordopatri
Avvocato in Roma, Dottore di ricerca in "Autonomia individuale e autonomia collettiva", Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, Cultore della materia in Diritto Civile, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Avv. Simone D’Orsi
Avvocato in Roma, Dottorando di ricerca in Diritto e Impresa, Università Luiss Guido Carli di Roma
Avv. Katia Fucci
Notaio in Lurate Caccivio, Dottore di Ricerca (Ph. D) in “Autonomia individuale e autonomia collettiva”, Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, Cultore della materia in Diritto Civile, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Dott. Pietro Libeccio
Dottorando nell’Università degli Studi di Sassari
Avv. Marina Troglia
Avvocato in Milano, Dottore di ricerca in Diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano Statale

PROGRAMMA

Il corso prevede n. 27 incontri suddivisi in lezioni con approccio pratico – all’interno delle
quali sono programmate esercitazioni scritte – e simulazioni d’esame, per un totale di
oltre 180 ore di formazione così suddivise:

N. 18 LEZIONI FRONTALI: trattazione di questioni di diritto, discussione di casi
pratici e analisi delle varie tipologie di pareri motivati che possono essere assegnati
agli esami. Alcune lezioni saranno dedicate esclusivamente alla spiegazione relativa
alle tecniche di redazione dei principali e atti e pareri, con focus sulle tematiche
che potrebbero costituire le tracce delle prove scritte. Le lezioni sono così
strutturate:
 n. 6 lezioni di diritto civile stanziale e processuale
 n. 4 lezioni di diritto processuale civile
 n. 6 lezioni di diritto penale sostanziale e processuale
 n. 2 lezioni di diritto amministrativo

N. 9 SIMULAZIONI IN AULA sulla redazione dei pareri e degli atti inerenti alle
prove d’esame a gruppi di 3 giornate proprio come all’esame, una sorta di “prova
generale” degli scritti di dicembre: primo giorno 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;

N. 21 TRACCE DI ATTI E PARERI da svolgere a casa (n. 3 esercitazioni al
mese)
Tutte le esercitazioni scritte, sia svolte in aula che a casa saranno oggetto di correzione
individuale e personalizzata da parte dei componenti del corpo docente (i docenti
selezioneranno casi su questioni nodali e su temi di particolare attualità).

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 IN AULA È RISERVATO AD UN NUMERO MASSIMO DI 30 PERSONE. NON
SONO PREVISTI LIMITI PER LA FRUIZIONE A DISTANZA
Il corso è a numero chiuso per assicurare un contatto personalizzato con i Docenti e con il
Tutor per consentire la correzione diretta degli elaborati da parte degli autori coinvolti. Le
iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento posti.

MATERIALI DI
SUPPORTO

I partecipanti, sia in aula che a distanza, avranno a disposizione sul portale dedicato
www.scuolavvocatogiuffre.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; file audio delle
lezioni, tracce dei temi da sviluppare a casa; schemi di elaborati svolti, indispensabili
strumenti di supporto per la preparazione generale e per la redazione degli atti e dei pareri.
La preparazione all’esame di abilitazione, 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.

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI
I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

Conoscenze nelle materie delle prove d’esame
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati competente
lezioni con approccio pratico + simulazioni d’esame in aula + esercitazioni scritte da
svolgere a casa + correzione personalizzata ed individuale degli elaborati da parte del
corpo docente + accesso alla piattaforma online + materiali didattici selezionati + tutor
personale
CORSO IN AULA
€ 2.190,00 + IVA 22% listino
€ 1.980,00 + IVA 22% per iscrizioni anticipate entro il 26 marzo 2019
CORSO A DISTANZA fruibile comodamente dal proprio pc in qualunque momento
€ 1.890,00 + IVA 22% listino
€ 1.780,00 + IVA 22% per iscrizioni anticipate entro il 26 marzo 2019
Nella quota di iscrizione sono compresi i materiali di supporto (file audio delle lezioni,
dispense, tracce delle esercitazioni in aula, schemi per l’impostazione degli elaborati,
correzioni).

