CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI AVVOCATO
Sessione d’esame 2017
“SIMULAZIONE PROVE D’ESAME”
Tecnica di redazione dei pareri e dell’atto giudiziario

L’A.I.G.A. Roma è lieta di presentare il corso pratico intensivo di preparazione all’esame di abilitazione alla
professione forense per la sessione d’esame 2017. Il corso mira ad assicurare ai praticanti avvocati le tecniche
redazionali e le competenze nell’uso dei codici commentati, necessarie per superare le prove scritte dell’esame
di abilitazione professionale.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articolerà in 13 lezioni e si terrà presso la sede operativa della Fondazione Craxi, sita in Roma, Via
Montevideo n. 2/A.
Nella prima lezione, dopo una breve presentazione del corso e dei tutor di riferimento, saranno illustrate le
modalità di redazione del parere e degli atti giudiziari, con particolare attenzione all’iter logico e giuridico di
elaborazione. Il corso proseguirà in 3 moduli, ciascuno composto da 4 lezioni.
Durante il primo modulo, i corsisti, suddivisi in gruppi, potranno avvalersi dell’ausilio di tutor e nelle relative
tre lezioni si dedicheranno alla redazione rispettivamente di un parere in materia di diritto civile, in materia di
diritto penale e dell’atto giudiziario. Seguirà una lezione di correzione individuale degli elaborati, volta a
fornire i suggerimenti opportuni ai singoli corsisti.
Dalla lezione successiva si susseguiranno due moduli identici tra loro, che prevederanno lo svolgimento in aula
di un parere in materia di diritto civile, uno in materia di diritto penale e di un atto giudiziario a scelta. Al
termine di ogni lezione gli elaborati saranno ritirati e, alla quarta lezione di ogni modulo, saranno riconsegnati
corretti con spiegazioni individuali.
Ad ogni corsista sarà assicurato l’invio, a mezzo posta elettronica, di materiale didattico afferente il corso; sarà
loro inviata anche una rassegna delle più interessanti pronunce della Cassazione.
La simulazione delle prove scritte avrà una durata di 5 ore dalle ore 14:00 alle ore 19:00, mentre le altre lezioni
saranno della durata di 3 ore dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
_________________________________________________________________________________________
La quota di partecipazione al corso è di Euro 300,00 (pari alle sole spese di organizzazione) ed è gratuita per
gli iscritti Aiga Roma in regola con il pagamento della quota annuale (per l’iscrizione a socio tutte le info su
www.aigasezionediroma.it).
Le iscrizioni al corso, da inviare entro il 30.09.2017, dovranno essere presentate via mail all’indirizzo di posta
elettronica aigasezionediroma@gmail.com.
Per ulteriori informazioni contattare l’Avv. Roberto Cerreti 338.4345181.
E’ inoltre prevista la possibilità per i corsisti di sottoscrivere il modulo “esercitazioni scritte aggiuntive” che
consente di effettuare, oltre alle simulazioni in classe, ulteriori 6 simulazioni delle prove, svolgendo a casa le
tracce assegnate per la redazione del parere e dell’atto giudiziario. Gli elaborati dovranno esser trasmessi per
posta elettronica alla segreteria del corso all’indirizzo aigasezionediroma@gmail.com che provvederà a
restituirli con la correzione personalizzata. Il costo del modulo “esercitazioni aggiuntive” è di Euro 150,00.
_________________________________________________________________________________________
Responsabile didattico: Avv. Roberta Carta

_________________________________________________________________________________________
I corsisti potranno acquistare i codici annotati delle principali case editrici ammessi all’esame a condizioni
agevolate.
_________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Giovedì 05.10.17 ore 15:00 Lezione introduttiva – Tecnica redazionale pareri e atto
Venerdì 06.10.17 ore 14:00 Redazione parere civile con ausilio tutor
Venerdì 13.10.17 ore 14:00 Redazione parere penale con ausilio tutor
Venerdì 20.10.17 ore 14:00 Redazione atto giudiziario con ausilio tutor
Giovedì 26.10.17 ore 15:00 Correzione individuale
Venerdì 27.10.17 ore 14:00 Redazione parere civile
Venerdì 03.11.17 ore 14:00 Redazione parere penale
Venerdì 10.11.17 ore 14:00 Redazione atto giudiziario a scelta
Giovedì 16.11.17 ore 15:00 Correzione individuale
Venerdì 17.11.17 ore 14:00 Redazione parere civile
Venerdì 24.11.17 ore 14:00 Redazione parere penale
Venerdì 01.12.17 ore 14:00 Redazione atto giudiziario a scelta
Martedì 05.12.17 ore 15:00 Correzione individuale – Consigli finali
_________________________________________________________________________________________

