Corso intensivo di preparazione

Esame Avvocato 2013
Perugia presso Sala del Consiglio Provinciale

Sconto

10-11-17-18-24-25 ottobre / 7-8-14-15 novembre 2013

per gli associati

200€

80 ore d'aula - 10 lezioni teorico-pratiche, oltre che su tecniche di redazione - 8 simulazioni d'esame in aula con correzione personale
Il presente corso rappresenta il secondo intervento formativo del brand giuridico “Altalex” in terra umbra, organizzato con l’ausilio delle due maggiori
associazioni legali, l’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e l’Ali (Associazione Legali Italiani). La finalità è quella di fornire agli studenti, che si
trovano all’epilogo della pratica professionale, la metodologia, nonché le tecniche, per sostenere le prove scritte dell’esame di abilitazione di avvocato.
L’approccio è essenzialmente pragmatico: dieci incontri suddivisi in esercitazioni scritte di atti giudiziari e pareri, nonchè discussioni orali, con brevi
approfondimenti di natura teorica. Le esercitazioni avranno ad oggetto la materia civile e quella penale. I docenti, scelti tra avvocati, magistrati e
accademici, tra coloro che vantano esperienza sia teorica, sia pratica, per tutta la durata del corso si terranno a disposizione per la correzione degli
elaborati, segnalando gli errori nella redazione, e per rispondere ai quesiti di carattere teorico e pratico, che gli studenti vorranno sottoporre loro. La
metodologia delle lezioni di questo corso si distingue rispetto al classico approccio utilizzato negli analoghi corsi di preparazione all’esame di avvocato,
soprattutto per l’interazione fra il corpo docenti e gli studenti, nonchè per l’utilizzo degli strumenti elettronici ed informatici, quali quelli offerti dal portale
Altalex, i cui contenuti saranno di libero accesso per tutti i partecipanti. I docenti, durante le lezioni, saranno supportati da tutors e forniranno dispense
e materiale didattico in formato elettronico / cartaceo. Il corso si svolgerà presso i locali della Provincia di Perugia, nella centralissima Piazza Italia, il
giovedì ed il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il tutto diretto dai membri del Comitato Scientifico ALI/AIGA, gli Avvocati Laura Biarella, Ermes
Farinazzo e Damiano Marinelli.
in collaborazione con:

Docenti

Avv. Gianluca Calvieri; Avv. Giuseppe Tedeschi; Avv. Luca Gentili; Avv. Luigi Niccacci V.p.o; Avv. Margherita Scalamogna;
Avv. Massimiliano Sangro; Avv. Massimo Brazzi; Avv. Laura Biarella; Avv. Delfo Berretti; Avv. Damiano Marinelli;
Avv. Ermes Farinazzo; Dott Iacopo Giovagnoni; Avv Marta Serpolla; Avv Delia Adriani; Avv Vantaggiato Francesco

Programma

• I Incontro - Presentazione corso - Giovedì 10 ottobre 2013
Mattina (09:00-13:00): come scrivere un parere di civile
Pomeriggio (15:00-19:00): come scrivere un atto di civile

• VI Incontro - Venerdì 25 ottobre 2013
Mattina (09:00-13:00): terzo parere di diritto civile
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione parere di diritto civile

• II Incontro - Venerdì 11 ottobre 2013
Mattina (09:00-13:00): come scrivere un parere di penale
Pomeriggio (15:00-19:00): come scrivere un atto di penale

• VII Incontro - Giovedì 7 novembre 2013
Mattina (09:00-13:00): secondo parere di diritto penale
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione parere di diritto penale

• III Incontro - Giovedì 17 ottobre 2013
Mattina (09:00-13:00): primo parere di diritto civile
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione parere di diritto civile

• VIII Incontro - Venerdì 8 novembre 2013
Mattina (09:00-13:00): redazione primo atto di diritto civile
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione atto di diritto civile

• IV Incontro - Venerdì 18 ottobre 2013
Mattina (09:00-13:00): primo parere di diritto penale
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione parere di diritto penale

• IX Incontro - Giovedì 14 novembre 2013
Mattina (09:00-13:00): redazione secondo atto di diritto civile
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione atto di diritto civile

• V Incontro - Giovedì 24 ottobre 2013
Mattina (09:00-13:00): secondo parere di diritto civile
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione parere di diritto civile

• X Incontro - Venerdì 15 novembre 2013
Mattina (09:00-13:00): redazione atto di diritto penale
Pomeriggio (15:00-19:00): correzione atto di diritto penale

La quota di partecipazione è di € 890,00 + Iva e comprende:
• Accesso alla sala lavori
• "Casi di giurisprudenza civile" e "Casi di giurisprudenza penale"
"Pareri e atti di diritto civile" e "Pareri e atti di diritto penale" Altalex Editore
• 8 correzioni personalizzate di pareri e atti giudiziari svolti in aula
• Un abbonamento gratuito semestrale ai seguenti servizi:
-"Massimario.it", la banca dati di massime e sentenze per esteso
-Rivista mensile on-line Altalex "Esami e Concorsi"
• Attestato di partecipazione

Corso Finanziabile Grazie ad un accordo tra Altalex e CONSEL SpA
ti offriamo la possibilità di pagare il corso a rate

Iscriviti prima
Sconto 20% per iscrizione e
pagamento entro il 15 luglio 2013

Sconti di gruppo
(unica iscrizione e pagamento)
• 3 partecipanti: 25%
• 4 o più partecipanti: 30%

Ex Partecipanti
• Sconto 30% per gli ex partecipanti al
corso Altalex di preparazione all'esame
di avvocato

