
                                                                                                                                                                            

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 

 

 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

 

 

SCUOLA FORENSE 

 

 

    Carissimo, 

 la carriera che hai scelto di intraprendere è avvincente e stimolante, ma al contempo molto 

impegnativa; svolgere la professione di Avvocato implica passione, dedizione e assunzione di 

responsabilità. 

    Cura la Tua formazione per divenire un valido Avvocato e adempiere al meglio la funzione 

sociale di difensore, esercitandola con competenza, dignità, decoro, lealtà e probità. 

    La Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense – del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – Ti segnala l’opportunità di iscriverTi al corso ordinario di 

preparazione all’esame di Avvocato organizzato per l’anno 2017 dalla Scuola Forense e che si terrà 

presso la sede in Castel Capuano, a partire dal prossimo 9 gennaio. 

    I programmi mirano a fornire non solo una formazione specifica, teorico-pratica, volta al 

superamento delle prove scritte dell’esame di abilitazione, ma anche una formazione personale e 

deontologica per consentire ai più giovani di esercitare con ampia consapevolezza e coscienza la 

professione forense. 

Napoli, lì 13 dicembre 2016 

 

 

         Il Segretario della Fondazione                                   Il Presidente della Fondazione 

               Avv. Sergio Longhi                                                       Avv. Giuseppe Vitiello 

                                     

 

 

 

 

Si allegano: stampato con la presentazione del corso e scheda di iscrizione al corso. 

 

 

 

 



 
 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

 

SCUOLA FORENSE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 

CORSO 2017 

 

Lunedì  9  gennaio 2017 riprende 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 professionali 

(avvocati, magistrati, docenti universitari) e del diritto, in modo interdisciplinare, con insegnamento 

trasversale, è incentrata su esercitazioni scritte, corrette ed oggetto di disamina in aula.  

La Scuola prevede, tra l’altro, ore di lezione di informatica giuridica, di deontologia, previdenza forense 

ed organizzazione dello studio. 

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. 

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 alle-

gata 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 direttamente alla sig.ra 

Ylenia Di Gennaro telefonando tutti i giorni al n° 0815634597 dalle ore 9,00 alle 13,00 e nei giorni dispari 

anche dalla ore 14 alle ore 16,30.  

Napoli, 13 dicembre 2016  

 

 

    Il Segretario della Fondazione                       Il Presidente della Fondazione 

 

      Avv. Sergio Longhi                                              Avv. Giuseppe Vitiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fondazione dell’Avvocatura Napoletana  

per l’Alta Formazione Forense 

 

SCUOLA FORENSE 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO ORDINARIO ANNO 2017 

 

Il/La sottoscritto/a Dott._________________________ nato/a il _________________ 

a____________________, domiciliato/a in _______________________________ 

alla via ___________________________, C.F.___________________________, 

iscritto/a nel Registro dei Praticanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

____________ il_____________, praticante presso lo studio 

dell’Avvocato______________________________,tel.________________________

cell._________________________________,email___________________________

___________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a al corso ordinario per la preparazione all’esame di avvocato, 

organizzato dalla Scuola Forense per l’anno 2017, impegnandosi a seguire con 

assiduità.  

DICHIARA 

di essere a conoscenza che i dati personali comunicati dal sottoscritto/a saranno 

utilizzati per i necessari adempimenti di natura amministrativa e connesse alle attività 

della Scuola e correlate, pertanto, ne autorizza l’uso e la conservazione. 

Prende, altresì, atto che i locali della Scuola sono muniti di sistema di 

videosorveglianza e che le lezioni potranno essere audio-videoregistrate.          

Data                                                                      Firma 

______________________                        ____________________________            

 


