“Corso di Preparazione all’esame di Avvocato ed all’inizio dell’attività
Professionale”
Sessione di esame 2022
Corso intensivo per la preparazione all’esame di avvocato 2022
In data dal 13 settembre p.v., la Scuola, in prosieguo del corso attivato il giorno 8 febbraio 2022,
darà avvio al “Corso intensivo per la preparazione all’esame di avvocato”, che ha come obiettivo
principale quello di migliorare le capacità applicative necessarie per la stesura di atti giudiziari
e di pareri sui casi concreti discussi.
Il corso, che si terrà con modalità telematica sulla piattaforma in uso alla scuola, avrà termine il
giorno 1 dicembre 2022. La modalità didattica è quella del problem solving: le lezioni si
svolgeranno il martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00, in modo teorico-pratico, fornendo
indicazioni normative e giurisprudenziali ed accompagnando gli allievi nella redazione in modo
consapevole di atti e pareri nelle tre materie di esame scritto. Sarà pertanto curata la redazione
di atti e di pareri, con assegnazione di tracce e correzione individuale e collettiva degli elaborati
assegnati nonché di quelli redatti nel corso di esercitazioni e di simulazioni di prova di esame in
aula.
In aggiunta, il corso involgerà anche la trattazione orale da parte degli allievi di questioni
pratico-applicative nelle materie diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e rispettive
procedure, che verranno di volta in volta assegnati ed illustrati e che saranno poi discussi dagli
allievi alla presenza del/dei docente/i, con modalità telematica sulla piattaforma in uso alla
scuola, secondo il seguente schema: sintetica esposizione del caso; individuazione dell'istituto e
delle problematiche; individuazione delle norme di diritto sostanziale di riferimento per la
soluzione del caso e dello strumento processuale; discussione dei motivi di diritto su cui fondare
la soluzione del caso concreto; soluzione del caso concreto; esposizione di eventuali tesi
giurisprudenziali difformi.

Le modalità operative, nel dettaglio, saranno anticipate durante la lezione di lunedì 12 settembre
2022. Chiunque sia interessato può partecipare alla lezione del 12 settembre 2022, a titolo
gratuito.
Le modalità di iscrizione: l’iscrizione al “Corso intensivo 2022” ha il costo di € 200,00, da
versare sul conto corrente intestato alla Fondazione Avvocatura Napoletana Alta Formazione
Forense Iban: IT 84 G030 6909 6061 0000 0110 3261.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla segreteria della scuola a mezzo
mail all’indirizzo: scuolaforensenapoli@gmail.com o contattando il n. tel. 0815634597.

Il Direttore della Scuola Forense
Avv. Raffaella Veniero
Il Segretario della Fondazione
Avv. Sergio Longhi

Il Presidente della Fondazione
Avv. Gabriele Gava

1 Per qualsiasi ulteriore informazione, anche di carattere amministrativo, rivolgersi alla
Segreteria della Scuola Forense, in Castel Capuano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
17,00; oppure, telefonando al numero 0815634597.

