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CORSO ANNUALE DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI AVVOCATO
GLI OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è di analizzare in modo approfondito tutti gli ambiti materiali delle materie oggetto
di esame, mediante un approccio problematico, attento all’individuazione delle questioni maggiormente
sensibili ai fini dell’esame di abilitazione.
Al taglio istituzionale, necessario alla luce delle nuove diposizioni che impongono l’uso dei codici non
commentati, si aggiungerà lo studio delle questioni più dibattute in giurisprudenza, in modo da sviluppare
nei corsisti l’attitudine al ragionamento giuridico autonomo.

I PUNTI DI FORZA DEL CORSO
-

-

-

-

LA REDAZIONE DEI PARERI “PASSO PASSO”: Verrà quindi fornito ai corsisti una guida alla
redazione del parere motivato quale strumento di pronto e facile utilizzo per superare la
c.d. “sindrome del foglio bianco” e ad affrontare con maggiore serenità le prove d’esame.
LE LEZIONI “SOLO ATTI”: Un ampio spazio verrà riservato alle tecniche di redazione degli atti, al
fine di far assimilare contenuti attinenti non solo alle discipline sostanziali ma anche ai profili
processuali, sulle quali spesso si rinvengono le maggiori lacune.
TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE E SCHEMATIZZAZIONE: Le mappe mentali, gli schemi e le tabelle
riassuntive rappresentano uno strumento efficace con cui diventa possibile sfruttare al meglio tutte
le caratteristiche fondamentali che stanno alla base dell’apprendimento. Il Corso si propone di far
conoscere – con lezioni ad hoc - ai corsisti le principali tecniche di memoria per immagazzinare
qualsiasi tipo di informazione.
NUMEROSE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

METODO
le lezioni non saranno di tipo frontale, ma interattivo, essendo prevista la redazione in aula di atti e
pareri (almeno tre per lezione), con correzione contestuale da parte del docente, in modo che i corsisti
apprenderanno agevolmente come rendere nelle elaborazioni scritte le nozioni teoriche acquisite.

LA STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso ANNUALE si compone di due fasi (pre-intensiva ed intensiva). Le lezioni si terranno con cadenza
settimanale i venerdì pomeriggio
FASE N. 1 PRE-INTENSIVA

FASE N. 2 INTENSIVA

16 lezioni

22 lezioni

INIZIO: marzo 2018

INIZIO: settembre 2018

CHIUSURA: giugno 2018

CHIUSURA: dicembre 2018

PREZZI
Pre-intensivo :

Intensivo:

€ 800,00

€990,00

€ 700,00
Coloro che si iscriveranno a termine della prima
lezione del corso
Iscritti e diplomati presso la SSPL dell'Università
degli Studi "La Sapienza"
Laureati in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi "La Sapienza"
Praticanti presso l'Avvocatura dello Stato

€900,00
Coloro che si iscriveranno a termine della prima
lezione del corso
Iscritti e diplomati presso la SSPL dell'Università
degli Studi "La Sapienza"
Laureati in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi "La Sapienza"
Praticanti presso l'Avvocatura dello Stato

€ 400,00
Per coloro che hanno frequentato le precedenti
edizioni del Corso

€ 500,00
Per coloro che hanno frequentato le precedenti
edizioni del Corso

