
 

 

 

 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

 

SCUOLA FORENSE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 
 
Nel mese di gennaio riprenderà il corso per la preparazione all’esame di avvocato. 

Il corso prevede, sin dall’inizio, l’illustrazione delle tecniche di redazione degli atti giudiziari e dei pareri 

oggetto delle materie d’esame, nonché casi concreti discussi alla luce dei necessari riferimenti teorici relativi 

alle più significative tematiche del diritto e dell’attività professionale. 

La didattica, affidata a docenti di comprovata capacità ed esperienza nei vari settori del diritto e professionali 

(avvocati, magistrati, docenti universitari, notai), è incentrata su esercitazioni scritte, corrette ed oggetto di 

disamina in aula. 

Nell’approssimarsi dell’esame sarà, altresì, tenuto un Corso Intensivo sulle materie oggetto di prova scritta, 

finalizzato ad una ulteriore specifica preparazione. 

All’esito della pubblicazione dei risultati delle prove scritte, sarà poi proposto un corso incentrato sulle 

materie previste per le prove orali anche con simulazioni di esame. 

La Scuola Forense, inoltre, conferma le due iniziative: “Cinema Giuridico” e “Progetto libro”, cui si 

andranno ad aggiungere ore di lezione di Informatica giuridica e di Inglese giuridico. 

Il corso di preparazione all’esame si tiene presso i locali della Scuola  in Castel Capuano, secondo il 

calendario a disposizione presso la sede della Scuola e pubblicato sul sito. 

L’inizio dei corsi è previsto per il giorno 13 gennaio 2014 presso la sede della Scuola. 

Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate compilando il modulo disponibile presso il Consiglio 

dell’Ordine e scaricabile dai siti web www.ordineavvocati.napoli.it sezione Fondazione – 

www.scuolaforensenapoli.it sezione Scuola Forense da consegnare presso il Consiglio dell’Ordine  con 

allegata attestazione di versamento dell’importo di € 280,00 presso l’Ufficio Cassa della Segreteria del 

Consiglio. 

Ogni informazione, anche di carattere amministrativo, può essere richiesta al Dott. Giuliano Capecelatro,  al 

sig. Pasquale Pagano presso il Consiglio dell’Ordine ed alla sig.ra Ylenia De Gennaro, presso i Giudici di 

Pace (stanza 214) o telefonando nei giorni dispari, orario pomeridiano, al numero 081 563 45 97. 

 

Napoli, 22 dicembre 2013 

 
 Il Tesoriere                               Il Segretario della Fondazione 

    Avv. Deosdedio Litterio                                Avv. Sergio Longhi         

                      

Il Presidente della Fondazione 

Avv. Bruno Piacci  

 

Il Direttore della Scuola, Avv. Raffaella Veniero 

 

I coordinatori della Scuola Forense: Avv. Alessia Accattati, Avv. Claudia Ciotola, Avv. Pierluigi d'Acunto 

          Avv. Stefano Mazzeo, Avv. Mara Messina. 

 

http://www.ordineavvocati.napoli.it/
http://www.scuolaforensenapoli.it/

