
 
 

Fondazione dell’Avvocatura Napoletana 

per l’Alta Formazione Forense 

Scuola Forense 

Preparazione all’esame di avvocato 

 

Nel mese di settembre avrà inizio il corso per la preparazione all’esame di avvocato. 

Il corso, nelle sue modalità organizzative, anticipa la disciplina prevista dalla legge di riforma 

dell’ordinamento professionale che entrerà in vigore dal prossimo anno ed è strutturato in modo da 

garantire un’attenta trattazione delle diverse aree giuridiche. In particolare, si prevede 

l’illustrazione delle tecniche di redazione degli atti giudiziari e dei pareri oggetto delle materie 

d’esame, nonché di casi concreti discussi alla luce dei necessari riferimenti teorici relativi alle più 

significative tematiche del diritto e dell’attività professionale ed alle questioni di maggior attualità 

inerenti alle materie oggetto di prova scritta all’esame. 

La didattica, affidata a docenti di comprovata capacità ed esperienza professionale nei vari settori 

del diritto e professionali (avvocati, magistrati, docenti universitari, notai), è incentrata su 

esercitazioni scritte, corrette ed oggetto di disamina in aula. 

La Scuola forense, inoltre, garantisce anche la formazione nelle materie dell’ordinamento e della 

deontologia forense, la cui preparazione teorica è adesso prevista come obbligatoria dalla 

richiamata novella legislativa. Sono altresì confermate le iniziative supplementari, tra cui il 

“Progetto giovani per i giovani”, che vede i praticanti che ne facciano richiesta impegnati in prima 

persona nella scrittura e pubblicazione di contributi su tematiche giuridiche attinenti allo studio dei 

diritti umani e la partecipazione alle udienze delle principali corti sovranazionali. 

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

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

L’inizio dei corsi è previsto per il giorno 15 settembre 2014 presso la sede della Scuola.  

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

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

Forense da consegnare presso il Consiglio dell’Ordine con allegata attestazione di versamento 

dell’importo di € 180,00 presso l’Ufficio Cassa della Segreteria del Consiglio. 

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

Capecelatro presso i locali del Consiglio dell’Ordine siti nel nuovo Palazzo di Giustizia e/o alla 

sig.ra Ylenia Di Gennaro, presso i Giudici di Pace (stanza 214) o ancora telefonando nei giorni 

dispari, orario pomeridiano, al numero 081 563 45 97. 

Napoli, 23 giugno 2014   
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