Obiettivi del corso:
la Tua scelta formativa.

ESAME
AVVOCATO
2017
corso di preparazione
alla prova scritta
dell’esame di abilitazione
alla professione forense
sessione dicembre 2017

Luglio - Dicembre 2017
Torino

Il Corso nasce e si fonda sull’idea che il superamento della prova
scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense, con
acquisizione di almeno 90 punti, presuppone tre elementi fondamentali:
la gestione organizzata del tempo a disposizione, la tecnica di
redazione di unoscritto forense e la capacità di lettura ragionata
dei codici.
Il Corso si prefigge, tra i suoi obiettivi, l’acquisizione della capacità di
analizzare, in modo logico, la traccia d’esame; l’acquisizione della
capacità di gestire, in modo organizzato, il tempo messo a
disposizione nei tre giorni d’esame (assegnazione ad ogni ora
d’esame di una specifica attività da compiere); l’acquisizione di una
tecnica di redazione di uno scritto forense, parere ed atto giudiziario
civile/penale, indipendentemente dalla materia giuridica che si è
richiesti di trattare, sulla base di format che consentano di
abbattere almeno un paio d’ore del tempo a disposizione in sede
di esame; l’acquisizione della capacità di leggere, in modo ragionato,
e di utilizzare il codice non commentato, quale fonte per la
predisposizione di un atto giudiziario.
A tal fine, durante il Corso gli iscritti saranno chiamati a redigere atti
e pareri e parteciperanno alla correzione delle prove scritte, con
previsione di tre simulazioni d’esame nelle giornate del venerdì,
sabato e domenica.
Gli atti ed i pareri verranno tutti predisposti e corretti, collettivamente
ed individualmente, dai coordinatori scientifici del Corso,
avv. Luca Jeantet ed avv. Monica Alessia Senor.
La prima lezione del Corso, che avrà cadenza bisettimanale – martedì
e giovedì - e con orario dalle 20.00 alle 22.00 (e, a giorni alterni, 23.00),
è prevista per il giorno giovedì 6 luglio 2017 alle ore 20.00 e terminerà
il 7 dicembre 2017.
La sede del corso si trova nella zona centrale di Torino, nei pressi di
piazza Gran Madre e precisamente presso l’Istituto Fedeli Compagne
di Gesù, Via Lanfranchi, n. 14 - 10131 (TO).

Coordinatori Scientifici:
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(progettazione ed organizzazione di eventi formativi
manageriali in ambito economico-giuridico)
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- Avv. Monica Alessia Senor

Note Organizzative:
Luogo e data:

Luglio - Dicembre 2017

Sede incontri:

Istituto Fedeli Compagne di Gesù
Via Lanfranchi, 14 - 10131 (TO)
Per Info: 011.889004

Quota di partecipazione: € 900 + IVA
La quota di partecipazione comprende: il materiale didattico e
la documentazione presentata dai coordinatori scientifici.
Modalità di iscrizione, di disdetta e di pagamento
L’iscrizione deve essere eseguita, per ragioni organizzative, mediante
trasmissione del modulo entro e non oltre la data del 30 giugno 2017.
La trasmissione del modulo di iscrizione dà diritto alla partecipazione
gratuita alla prima lezione, prevista per giovedì 6 luglio 2017.
È prevista la facoltà di chiedere la cancellazione dell’iscrizione, senza alcun
onere entro e non oltre la data della seconda lezione, prevista per giovedì
13 luglio 2017.
Nel caso in cui la richiesta di cancellazione pervenga oltre questo termine
o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota di
partecipazione verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare
al partecipante la documentazione del corso.
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere eseguito entro e
non oltre la data della seconda lezione, prevista per giovedì 13 luglio 2017.
tramite bonifico bancario intestato a:
CONVENIA srl – VIA SAN MASSIMO 12 – 10123 TORINO
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN IT 29 P 05034 01014 000000000135
Le iscrizioni saranno validate in ordine cronologico e, dopo il 13 luglio 2017,
coloro che non avranno eseguito il pagamento saranno, su loro richiesta,
inseriti in una lista di attesa, perdendo – però – la priorità acquisita.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n.011.889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

Gli Iscritti al corso potranno usufruire di un buono
per la partecipazione ad un evento a loro discrezione
organizzato da CONVENIA s.r.l. nel periodo
Settembre / Dicembre 2017 su materie di interesse
giuridico che abbiano attinenza con l’esame di
abilitazione alla professione forense.
Per informazioni, contattare il Comitato organizzativo
di Convenia s.r.l. al numero 011.889004

Programma
Luglio 2017

Ottobre 2017

6 Luglio 2017, ore 20.00 – 22.00

3 Ottobre 2017, ore 20.00 – 23.00

• presentazione corso
• metodo di approccio al parere
• illustrazione schema base del parere civile

• restituzione parere penale
• redazione atto giudiziario

13 Luglio 2017, ore 20.00 – 22.00

• correzione parere penale ed atto giudiziario
• assegnazione traccia parere civile

• illustrazione schema base del parere penale
• metodo di approccio all’atto giudiziario civile e penale

5 Ottobre 2017, ore 20.00 – 22.00

10 Ottobre 2017, ore 20.00 – 23.00

Settembre 2017

• restituzione parere civile
• redazione atto giudiziario

14 Settembre 2017, ore 20.00 – 22.00

12 Ottobre 2017, ore 20.00 – 22.00

• esame e sviluppo traccia parere civile
• assegnazione traccia parere civile

19 Settembre 2017, ore 20.00 – 23.00

• correzione parere civile ed atto giudiziario
• assegnazione traccia parere penale

17 Ottobre 2017, ore 20.00 – 23.00

• restituzione parere civile
• redazione parere penale

• restituzione parere penale
• redazione parere civile

21 Settembre 2017, ore 20.00 – 22.00

19 Ottobre 2017, ore 20.00 – 22.00

• correzione parere civile e parere penale
• assegnazione traccia atto giudiziario

26 Settembre 2017, ore 20.00 – 23.00
• restituzione atto giudiziario
• redazione parere civile

28 Settembre 2017, ore 20.00 – 22.00
• correzione atto giudiziario e parere civile
• assegnazione traccia parere penale

• correzione parere civile e penale
• assegnazione traccia atto giudiziario

27 Ottobre 2017, ore 18.30 – 23.30

• prima prova simulata - redazione parere civile
• restituzione atto giudiziario assegnato il 19/10

28 Ottobre 2017, ore 9.00 – 14.00

• prima prova simulata -redazione parere penale

29 Ottobre 2017, ore 9.00 – 14.00

• prima prova simulata - redazione atto giudiziario
• assegnazione tracce pareri di civile e penale

Novembre 2017
7 Novembre 2017, ore 20.00 – 22.00
• correzione prima prova simulata
• restituzione pareri assegnati il 29/10

10 Novembre 2017, ore 18,30 - 23,30

• seconda prova simulata - redazione parere civile

11 Novembre 2017, ore 09.00 – 14.00

• seconda prova simulata - redazione parere penale

12 Novembre 2017, ore 09.00 – 14.00

• seconda prova simulata - redazione atto giudiziario

14 Novembre 2017, ore 20.00 – 22.00
• correzione atto assegnato il 19/10 e
pareri assegnati il 29/10

16 Novembre 2017, ore 20.00 – 22.00
• correzione seconda prova simulata
• assegnazione traccia atto giudiziario

21 Novembre 2017, ore 20.00 – 22.00
• terminologia penale

23 Novembre 2017, ore 20.00 – 22.00

• tecnica redazione atti giudiziari
• restituzione atto giudiziario assegnato il 16/11

Scheda di iscrizione:

Dicembre 2016

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata
e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011/835682.

2 Dicembre 2016, ore 18.30 – 23.30

• terza prova simulata - redazione parere civile

3 Dicembre 2016, ore 09.00 – 14.00

• terza prova simulata - redazione parere penale

4 Dicembre 2016, ore 09.00 – 14.00

• terza prova simulata - redazione atto giudiziario

7 Dicembre 2016, ore 20,00 - 22,00
• correzione terza prova simulata

Le sessioni civili saranno
dirette ed organizzate
dall’Avv. Luca Jeantet
Le sessioni penali saranno
dirette ed organizzate
dall’Avv. Monica Alessia Senor

TUTOR ON-LINE
Valutazione di casi e quesiti
proposti dagli iscritti al corso
Al fine di consentire l’approfondimento di
particolari profili giuridici attinenti ai
temi oggetto delle prove scritte
i Partecipanti al corso potranno formulare
le proprie richieste tramite invio preventivo
a Convenia (info@convenia.it).
La Società sottoporrà i quesiti pervenuti ai
coordinatori scientifici, i quali forniranno
le loro approfondite
valutazioni nell’ambito del corso

Esame Avvocato 2016:
Corso di preparazione alla prova scritta
Luogo e Data Torino, Via Lanfranchi, 14 - Luglio / Dicembre 2016

Nome
Cognome
Azienda/Ente/Studio
Ruolo Aziendale
E-Mail
Telefono

Fax

Dati per la fatturazione:
Intestatario Fattura
Indirizzo
Città
CAP
Prov.
P. IVA o C. F.
Per informazioni:
Referente
Telefono

Fax

E-Mail

Timbro, Data e Firma
Modalita di Pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

Timbro, Data e Firma
INFORMATIVA PRIVACY:

Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016
www.convenia.it

Per consultare il calendario delle
iniziative in programma,
è possibile visitare il sito di
convenia s.r.l.:
www.convenia.it

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici,
per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi,
richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento
dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa
autorizzazionedell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale
informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003,
l’interessatopotrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante
comunicazionescritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero
tramite fax 011/835682 o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it .

Timbro, Data e Firma

SI

NO

