WEBINAR LIVE

ESAME AVVOCATO 2022
Redazione pareri e atti + esposizione orale dei casi
DA VENERDI’ 9 SETTEMBRE A VENERDI’ 2 DICEMBRE 2022
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 evidenziate le tecniche di redazione dei pareri, in materia civile e penale,
nonché degli atti in tali materie e nel diritto amministrativo, per individuare “cosa scrivere” e “come
scriverlo”.
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, così da acquisire una tecnica di
ragionamento e una capacità di sviluppo della scrittura giuridica, elementi imprescindibili per competere
con successo nelle prove d’esame.
Alla luce della situazione emergenziale ancora in atto, i docenti promuoveranno, altresì, la partecipazione
attiva dei corsisti, abituandoli anche all’esposizione orale del caso, sì da stimolarne la capacità di
argomentazione. Saranno previste, infatti, specifiche sessioni dedicate alla risoluzione in forma orale dei casi
dei quali si evidenzieranno le applicazioni concrete, sia negli aspetti di diritto sostanziale che processuale sui
temi attenzionati dall’ultima giurisprudenza.
Il corso affronterà in maniera trasversale un’ampia rosa di argomenti e offrirà al corsista gli strumenti per
acquisire una metodologia di studio “elastica”. Si forniranno gli accorgimenti utili ad individuare la questione
applicativa che ciascun caso solleva e ad identificare la giurisprudenza rilevante ai fini della risoluzione,
gestendo il tempo in maniera funzionale, sia che l’esame si svolga in forma scritta che orale.
Saranno forniti materiali di supporto allo studio contenenti sentenze sugli istituti affrontati a lezione e sui più
recenti orientamenti della Cassazione. I partecipanti saranno, inoltre, indirizzati a poter utilizzare i più
moderni sistemi di reperimento delle fonti normative e della giurisprudenza, per consentire un
aggiornamento veloce e costante.
AL FINE DI AGEVOLARE LA MIGLIOR FRUIZIONE DEI CONTENUTI DIGITALI, TUTTE LE LEZIONI SARANNO
SEMPRE DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA E SCARICABILI PER L’INTERA DURATA DEL CORSO.

_______________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso consta di n. 20 lezioni. Ci sarà alternanza tra teoria ed esercitazioni pratiche sulla redazione di atti e pareri,
nonché sull’esposizione orale dei casi. Alcune lezioni saranno dedicate alle tecniche di redazione dei principali e
atti e pareri, con focus sui temi di maggiore attualità.
Le lezioni sono così strutturate:
• n. 9 lezioni di diritto civile sostanziale e processuale
• n. 9 lezioni di diritto penale sostanziale e processuale
• n. 2 lezioni di diritto amministrativo
Sarà assegnata una traccia a settimana da svolgere a casa alternando l’esercizio sulla redazione del parere
e dell’atto.
I temi svolti a casa saranno corretti in modo individuale e personalizzato dai docenti, i quali selezioneranno
casi su questioni nodali e su temi di particolare attualità. Le esercitazioni svolte in aula saranno discusse “in
plenaria”: i corsisti interagiranno tra loro e con i docenti sulle eventuali diverse soluzioni proposte.
_______________________________________________________________________________________________

CALENDARIO E ORARIO
Venerdì pomeriggio ore 14.30-18.30 e sabato mattina ore 9.00-13.00
(tot. 4 ore ad incontro)
9, 16, 17, 23, 30 settembre; 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 ottobre; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 novembre; 2 dicembre
2022
*Il calendario dettagliato delle lezioni sarà disponibile all’inizio del corso.
Orario, date e relatori potrebbero subire variazioni per ragioni eccezionali e imprevedibili, anche in caso
venisse prorogato lo stato di emergenza sanitaria. Ogni modifica anche rispetto alla rimodulazione delle
lezioni sarà prontamente comunicata.
_______________________________________________________________________________________________

COMITATO SCIENTIFICO
Il corso è coordinato da magistrati, professori universitari, avvocati in grado di rielaborare gli aspetti 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

DOCENTI
Prof. Fabio Basile, Professore Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Milano Statale
Avv. Eleonora E.I. Bonsignori, Avvocato in Milano, Cassazionista, con perfezionamento e specializzazione
in Diritto dell'Unione Europea
Dott. Pietro Libeccio, Dottore di ricerca Università degli Studi di Sassari, Assistente in Diritto civile
Università Cattolica di Milano, abilitato all'esercizio della professione forense
Avv. Vincenzo Miri, Avvocato in Roma, Dottore di ricerca in Diritto dei contratti ed economia d'impresa,
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Avv. Pier Francesco Poli, Avvocato in Milano, Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale Università
degli Studi di Milano Statale
Avv. Silvia Tarricone, Avvocato in Como, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile, Università di Milano
Statale
Avv. Marina Troglia, Avvocato in Milano, Dottore di ricerca in Diritto processuale penale, Università degli
Studi di Milano Statale
_______________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Il corso è rivolto a praticanti avvocati che vogliano sostenere l’esame di abilitazione e fornisce una
preparazione pratica, con specifico riguardo alla soluzione di casi, sia in forma scritta che orale.
Il corso è a numero chiuso per assicurare un contatto personalizzato con i docenti e per consentire la
migliore interazione durante le lezioni, nonché la correzione e individuale degli elaborati svolti a casa. Le
iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento posti.
IL CORSO È RISERVATO AD UN NUMERO MASSIMO DI 40 PERSONE.
______________________________________________________________________________________________

MATERIALI DI SUPPORTO
I partecipanti avranno a disposizione materiale attentamente selezionato dai docenti: approfondimenti
tematici, giurisprudenza e dottrina; videoregistrazione delle lezioni, tracce dei temi da sviluppare a casa;
schemi di elaborati svolti, utili strumenti di supporto per la redazione degli atti e dei pareri, nonché per
illustrare anche in forma orale il caso specifico.
E’ INDISPENSABILE L’UTILIZZO DEI CODICI DELLA MATERIA OGGETTO DEL SINGOLO INCONTRO. E’
SUFFICIENTE ANCHE IL CODICE NON ANNOTATO.
______________________________________________________________________________________________

BORSA DI STUDIO
Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione delle borse di studio, a copertura totale o parziale della quota
di listino.
Per concorrere all’assegnazione è necessaria una votazione di laurea non inferiore a 105/110 e non aver
superato i 30 anni di età.
E’ possibile candidarsi entro il 31 luglio 2022, inviando i seguenti documenti a formazione@giuffrefl.it:
• certificazione di laurea (è sufficiente anche autocertificazione)
• curriculum vitae
• diploma di specializzazione per le professioni legali e/o di master eventualmente conseguiti (è sufficiente
anche autocertificazione).

______________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI
Avvocati e praticanti abilitati: inoltrata richiesta all’ordine competente
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari alla
percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
______________________________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 1.020,00 + IVA
Advanced booking: entro il 25 agosto 2022 € 900,00 + IVA
Ex partecipanti ai corsi che preparano ai concorsi/esami di abilitazione € 700,00 + IVA
ISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda)
SCONTO 10% sulla quota vigente dalla seconda iscrizione poi
A tutti gli iscritti verrà offerto l’accesso gratuito alla banca dati DeJure per l’intera durata del corso, così da
approfondire i temi trattati durante il percorso formativo
_____________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale tarato sulle
reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la
piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed
interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il relatore le numerose
problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_______________________________________________________________________________________________
COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data programmata per
il webinar.
Il materiale didattico e la registrazione del webinar saranno disponibili in un archivio virtuale appositamente creato
per il corso. La registrazione video verrà caricata il giorno feriale successivo allo svolgimento.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
____________________________________________________________________________________________
INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

