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CORSO 
 

ESAME AVVOCATO 2016: SPRINT FINALE 
Una full immersion di 3 giorni sulle tecniche di redazione di atti e pareri 

 

Roma, 5, 6 e 7 dicembre 2016 
 
Obiettivi del corso 

Il corso offre al praticante 3 giornate intensive di simulazione d’esame finalizzate all’apprendimento delle tecniche 
di redazione di pareri e atti, mediante l’analisi di una traccia che verrà svolta in classe con l’ausilio dei Docenti (i quali 
evidenzieranno durante l’esercitazione ogni aspetto utile da considerare in sede di esame, quali in particolare la 
tempistica, l’eloquenza forense, il metodo di stesura dell’elaborato, l’individuazione del problema cognitivo e  la 
corretta consultazione dei codici ammessi alla prova scritta) in modo da affrontare gli scritti di dicembre con 
disinvoltura e sicurezza. 
 
Il seminario, in sole 3 giornate, mira a fornire gli strumenti per: 
 

 Acquisire il metodo di lavoro per far fronte alle difficoltà durante l’esame; 

 Redigere gli elaborati in modo sintetico, chiaro ed efficace; 

 Riuscire a gestire il tempo a disposizione per poter individuare la soluzione corretta; 

 Approfondire i criteri e le tecniche di redazione dell’atto e del parere scritto di diritto 

civile/penale/amministrativo;  

 Individuare gli accorgimenti da tener presente durante la stesura degli elaborati;  

 Conoscere la giurisprudenza più recente ed individuare le più probabili tracce d'esame. 

 

Struttura e metodologia del corso 

Il corso si struttura in 3 incontri così suddivisi: 
analisi delle tecniche di redazione (Primo giorno parere civile; secondo giorno parere penale; terzo giorno atto 
giudiziario di civile, penale e amministrativo);  
esercitazione sulla traccia, analizzando il caso pratico a partire dai concetti teorici e ripercorrendo insieme ai Docenti 
i passaggi fondamentali da seguire durante l’esame nella stesura degli elaborati;  
correzione collettiva del parere svolto in aula.  
Gli incontri sono diretti a stimolare la traduzione dei concetti in questioni operative per far comprendere le 
possibilità, i limiti e le tecniche di risoluzione delle problematiche offerte dalla vigente normativa e dalla 
giurisprudenza 
Le giornate di simulazione d’esame, con redazione guidata dai Docenti  (che forniranno suggerimenti e consigli pratici 
per mantenere l’attenzione sui passaggi logici e sul percorso argomentativo idoneo ad arrivare ad una soluzione 
condivisibile, evidenziando gli errori più ricorrenti) del parere (civile e penale) e dell’atto giudiziario (civile, penale e 
amministrativo), consentono al praticante di testare la sua capacità redazionale a pochi giorni dagli scritti, offrendogli 
la possibilità di fare una sorta di “prova generale” dell’esame di abilitazione 
 
A chi è rivolto 

Praticanti avvocati che sosterranno l’esame di abilitazione a dicembre 2016. La partecipazione presuppone una 
conoscenza di base degli istituti oggetto dell’esame. 
 
I Docenti 

Il corpo docente è composto da Autori Giuffrè, avvocati, affermati professionisti specificamente competenti nelle 
materie oggetto del corso, da numerosi anni coinvolti nei corsi di formazione per praticanti avvocati, con una 
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consolidata esperienza nella formazione e nell’editoria specializzata e con spiccata predisposizione all’insegnamento 
e alla comunicazione interattiva, in grado di coniugare gli aspetti teorici con le altrettanto importanti indicazioni 
operative. 
 
Andrea Dorigo, Avvocato in Roma 
Federica Moschella, Avvocato in Roma 
 
Coordinamento didattico 
Dott.ssa Arianna Iannantuono 
 
Programma  

 
5 DICEMBRE 2016 ORE 10.00-17.00 – METODO DI REDAZIONE DEL PARERE CIVILE 
6 DICEMBRE 2016 ORE 10.00-17.00 – METODO DI REDAZIONE DEL PARERE PENALE 
7 DICEMBRE 2016 ORE 10.00-17.00 – METODO DI REDAZIONE DELL’ATTO GIUDIZIARIO CIVILE, PENALE E 
AMMINISTRATIVO 
 
Le tre giornate di lezione, di 7 ore ciascuna, sono articolate secondo il seguente iter: 
 
• FASE I – analisi delle tecniche di redazione (Primo giorno parere civile; secondo giorno parere penale; terzo giorno 
atto giudiziario di civile, penale e amministrativo): 
l’obiettivo è di comprendere e acquisire il Metodo di scrittura giuridica, evidenziando i consigli utili e gli errori più 
comuni da evitare. 
 
• FASE II – Esercitazione guidata in aula: 
lettura della traccia; analisi del caso pratico a partire dai concetti teorici, ripercorrendo insieme ai Docenti i passaggi 
fondamentali da seguire durante l’esame nella stesura degli elaborati, applicando le conoscenze giuridiche – 
rinvenibili dalle norme e dalla giurisprudenza - utili per la vicenda prospettata e appurando la capacità di ragionare 
del praticante. 
Come durante l’esame di abilitazione, il praticante dovrà redigere il proprio elaborato “vivendo in anticipo” la prova 
che lo attende a dicembre. 
Obiettivo è verificare in concreto l’utilizzo e l’acquisizione del Metodo di scrittura forense. 
 
• FASE III - Correzione collettiva del compito svolto in aula: 
mediante il coinvolgimento diretto della classe, verranno chiariti, alla luce dell’esperienza sul caso pratico, i consigli 
utili per la redazione dell’elaborato e le corrette soluzioni al caso prospettato. 
Obiettivo è definire la tecnica presupposta al fine di individuare la soluzione corretta alla prova d’esame. 
 
 
Sede, date e orario 

Roma Pie Madri Venerini Istituto Religioso, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 31 
 
5 DICEMBRE 2016 ORE 10.00-17.00 – METODO DI REDAZIONE DEL PARERE CIVILE 
6 DICEMBRE 2016 ORE 10.00-17.00 – METODO DI REDAZIONE DEL PARERE PENALE 
7 DICEMBRE 2016 ORE 10.00-17.00 – METODO DI REDAZIONE DELL’ATTO GIUDIZIARIO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO 
 
Quota di iscrizione  

€ 140,00 + IVA 22%  
 

Informazioni e iscrizioni 
Giuffrè Formazione: Coordinamento didattico Dott.ssa Arianna Iannantuono  
Tel. 02/38089.268 – e-mail: arianna.iannantuono@giuffre.it – formazione@giuffre.it  

mailto:arianna.iannantuono@giuffre.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Corso: ESAME DI AVVOCATO 2016 – SPRINT FINALE, Roma, 5, 6 e 7 dicembre 2016 
Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la presente scheda, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, via mail o via fax al proprio Agente di 
fiducia o ai seguenti recapiti: fax 02/38089580, e-mail formazione@giuffre.it 
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.  Gli iscritti riceveranno 
conferma di iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
 

 140,00 + IVA 22% 
 
DATI PARTECIPANTE  
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail (campo obbligatorio)________________________________________________________ 
Professione/Qualifica  
 Avvocato   Dottore Commercialista    Altro (Specificare)______________________________________ 
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __        __________________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. _____________________________________________ 
Part. IVA/CF _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 
 
 TRAMITE AGENTE  

 
 BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN  IT56M0103033101000061140462  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)  
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es. “sprint finale”, data e sede. 
 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    Mastercard      Visa    
 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è previsto oltre 
tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, a 
proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno 
comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, ovvero, su richiesta 
dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri prodotti Giuffrè. 
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