Presenta

Corso teorico-pratico
per la preparazione all’Esame di abilitazione
per la professione di Avvocato.
Metodi, simulazioni ed esercitazioni per il superamento
dell’Esame di Stato.
VII Edizione.
Inizio lezioni: venerdì 9 Settembre 2011.

I SOGGETTI PROMOTORI
A.L.I.

www.associazionelegaliitaliani.it

A.L.I. nasce con l’obiettivo di creare un gruppo aggregato di professionisti, legati dal comune intento
di organizzare eventi informativi e consulenziali di interesse per tutti i soggetti che in qualche modo ruotano
attorno al mondo del diritto. L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e
legale, valorizzare le Libere Professioni, analizzare i problemi che coinvolgono l’attività professionale e
proporre soluzioni, anche alle competenti Autorità, divulgare i diritti di difesa della persona e incoraggiare
studi, pubblicazioni, manifestazioni, corsi e seminari.
Ideeprogetti

www.ideeprogetti.com

Ideeprogetti è una società di professionisti, con sede in Umbria, che opera, principalmente nel centro
Italia, nella formazione e nella consulenza di direzione, con servizi a catalogo e su misura, rivolti sia al post
lauream che all’impresa. La sua attività, realizzata con partnership private e pubbliche prestigiose, si articola
in una serie di interventi formativi e consulenziali, innovativi per tematiche e per modalità di esecuzione, che
investono diversi ambiti, in particolare, quello delle Risorse Umane e dell’Organizzazione, dell’Ambiente,
dell’Alimentazione e delle Energie, del Marketing Territoriale, nonché, ambiti trasversali, quali i
Finanziamenti Pubblici e la Consulenza Legale. Ideeprogetti, da sempre, progetta ed eroga i propri servizi
avvalendosi della collaborazione diretta di professionisti, aziende, enti ed istituzioni, che operano
professionalmente nel settore di riferimento, così da assicurare una stretta corrispondenza tra didattica e
prassi operativa.

L’IDEA E IL PROGETTO
Il Corso per la “Preparazione all’Esame di abilitazione per la professione di Avvocato” nasce dalle
riflessioni di A.L.I., che si pone come interlocutore nell’ambito della professione tra i Praticanti e gli Avvocati.
L’incontro con Ideeprogetti ha dato forma sul piano operativo all’idea iniziale di fornire gli strumenti
metodologici e il giusto atteggiamento mentale per superare la prova dell’esame di abilitazione. E’ evidente
che sarebbe stato impossibile ripercorrere tutte le tematiche legate alla professione: questo ruolo, infatti,
viene già ampiamente svolto dalla Facoltà di Giurisprudenza, prima, e dall’Ordine degli Avvocati, poi, con le
sue iniziative. Il Corso, quindi, è incentrato sulla redazione di atti e pareri, attività che, spesso, nel periodo di
tirocinio presso gli Studi Legali viene poco messa in pratica e che, comunque, non viene realizzata nelle
modalità previste dall'esame: scrittura a mano, tempo limitato, impossibilità di ricorrere a formulari, ecc... Il
percorso formativo proposto risulta estremamente operativo e, al fine di preparare gli aspiranti avvocati ad
affrontare con maggiore sicurezza l’esame di abilitazione, segue le seguenti modalità:
•

Parte teorica:
- tecniche di redazione dei pareri e degli atti;
- regole fondamentali per lo sviluppo della traccia;
- esempi svolti (un breve approccio di natura metodologica).

•

Simulazione:
- 12 simulazioni d’esame in aula (atti e pareri di diritto civile e penale), seguiti da un tutor;
- 8 redazioni di atti/pareri con correzione collettiva.
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•

Correzioni:
- correzione individuale, per iscritto, dei casi svolti nelle simulazioni;
- correzione commentata in aula dei casi assegnati.

DOCENTI
•

Avv. Sabrina Bonfiglio

•

Avv. Massimiliano Sangro

•

Prof. Avv. Antonietta Confalonieri

•

Avv. Giuseppe Tedeschi

•

Avv. Pierpaolo Davalli

•

Avv. Chiara Lazzari

•

Avv. Margherita Gatti

•

Avv. Laura Biarella

•

Giudice Onorario
Grimaccia

Avv.

Alessandra

SEDE DEL CORSO
Perugia - La sede esatta sarà definita in base al numero di partecipanti.

MODALITÀ EROGATIVE
Le lezioni si svolgeranno in formula week-end (venerdì pomeriggio e sabato mattina), a partire da
venerdì 9 settembre 2011, secondo la seguenti modalità:
- venerdì, a partire dalle ore 14:00;
- sabato, a partire dalle ore 9.00.

COSTI E AGEVOLAZIONI
Quota d’iscrizione:
•

900,00 Euro + IVA (1.080,00 Euro, IVA compresa).
o Pagamento rateale, a tasso zero, attraverso Finanziaria, con pratica istruita presso
Ideeprogetti.

Quota d’iscrizione agevolata per gli Associati ALI (possibile iscrizione ad ALI contestuale; quota
annuale 20,00 €):
•

700,00 Euro + IVA (840,00 Euro, IVA compresa).
o Pagamento rateale, a tasso zero, attraverso Finanziaria, con pratica istruita presso
Ideeprogetti.
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IMPIANTO DIDATTICO
PROGRAMMA

ORE

DESCRIZIONE

DOCENTI

Metodologia

3

Tecniche redazione parere penale

Prof. Avv. Confalonieri

Simulazioni

6

1° parere di penale

Tutor

Metodologia

3

Tecniche redazione parere civile

Avv. Sangro

Metodologia

3

Tecniche redazione atto civile

Avv. Tedeschi

Metodologia

3

Tecniche redazione atto penale

Prof. Avv. Confalonieri

Simulazioni

6

1° parere di civile

Tutor

Correzione commentata*

4

Correzione 1° parere penale

Prof. Avv. Confalonieri

Simulazioni

6

2° parere di penale

Tutor

Correzione commentata*

4

Correzione 1° parere civile

Avv. Gatti

Simulazioni

6

2° parere di civile

Tutor

Correzione commentata*

4

Correzione 2° parere penale

Avv. Bonfiglio

Simulazioni

6

3° parere di penale

Tutor

Correzione commentata*

4

Correzione 2° parere civile

Avv. Sangro

Simulazioni

6

3° parere di civile

Tutor

Correzione commentata*

4

Correzione 3° parere penale

Giudice Onorario
Avv. Grimaccia

Correzione commentata*

4

Correzione 3° parere civile

Avv. Sangro

Simulazioni

6

1° atto penale

Tutor

Simulazioni

6

1° atto civile

Tutor

Correzione commentata*

4

Correzione 1° atto penale

Giudice Onorario
Avv. Grimaccia

Correzione commentata*

4

Correzione 1° atto civile

Avv. Davalli

Simulazioni

6

2° atto penale

Tutor

Simulazioni

6

2° atto civile

Tutor

Correzione commentata*

4

Correzione 2° atto penale

Avv. Lazzari

Correzione commentata*

4

Correzione 2° atto civile

Avv. Biarella

Totale generale

112

*al termine della lezione, sarà realizzato in aula un ulteriore parere o atto, la cui correzione avverrà
contestualmente, in maniera collettiva.

Segreteria Organizzativa

Ideeprogetti - Formazione, Servizi e Risorse Umane - Via Volumnia, 21 - 06135 - Perugia
Tel. 075 5996799 - Fax 075 6303114 - info@ideeprogetti.com - www.ideeprogetti.com

4

Modulo d’adesione al Corso per la “Preparazione all’Esame di abilitazione per Avvocato”

Cognome e Nome

C.F/ P. IVA

Data di nascita

Luogo di nascita

Città

Via

Tel.

Cell.

N.

CAP

Provincia

E - mail

LA FATTURA O RICEVUTA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A:

CLAUSOLE CONTRATTUALI - Corso per la “Preparazione all’Esame di abilitazione di Avvocato”
La presente richiesta di iscrizione al Corso per la “Preparazione all’Esame di abilitazione per la professione di Avvocato”, accompagnata dalla ricevuta di pagamento della
quota di iscrizione o della domanda di finanziamento* compilata in ogni sua parte e sottoscritta, da inviare per posta o consegnare a mano a Ideeprogetti - Formazione,
Servizi e Risorse Umane - Soc. Coop. a r.l. - Via Volumnia, 21 - 06135 - Perugia, si intenderà perfezionata nel momento in cui Ideeprogetti darà conferma con ogni mezzo di
avvenuta accettazione.
Quota di partecipazione e modalità di pagamento:
La quota di partecipazione al
Corso per la “Preparazione all’Esame di abilitazione per Avvocato” per i soci ALI è di 700,00 Euro + IVA (840,00 Euro, IVA compresa)
(possibile iscrizione contestuale ad ALI; quota 20,00 €).
Corso per la “Preparazione all’Esame di abilitazione per Avvocato” è di 900,00 Euro + IVA (1.080,00 Euro, IVA compresa).
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle lezioni scegliendo fra una delle seguenti modalità:
Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a Ideeprogetti - Formazione, Servizi e Risorse Umane - Soc. Coop. a r.l.
Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c 10147 - Banca Popolare di Ancona - Fil. S. Andrea delle Fratte (PG) - intestato a Ideeprogetti - Formazione, Servizi e Risorse Umane Soc. Coop. a r.l., indicando il nome del Corso - Codice IBAN: IT 02 M 05308 03001 000000010147.
Contanti.
Pagamento in 12 rate mensili, a tasso zero, attraverso Finanziaria, con pratica istruita presso Ideeprogetti.
Recesso E’ possibile rinunciare all'iscrizione entro 10 giorni solari prima dell'inizio del Corso, anticipando la decisione del recesso via fax o e-mail e confermandola per lettera
raccomandata con avviso di ricevuta. In tal caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata priva dell’acconto.
Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale data, oppure avvenga di fatto con la mancata presenza al Corso, sarà comunque dovuto
l'intero importo.
Variazioni di programma Ideeprogetti - Formazione, Servizi e Risorse Umane - Soc. Coop. a r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso programmato dandone
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto
senza ulteriori oneri. Ideeprogetti si riserva, inoltre, la facoltà di modificare il programma del Corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per
esigenze organizzative.
Foro competente Il foro esclusivo competente per l'interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Perugia.
Privacy-informativa ex D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei
corsi (contabilità logistica formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi e
di ulteriori iniziative future di Ideeprogetti. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (diritto di
accesso ed altri diritti: correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, eccetera) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all'indirizzo in calce.

Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica e
azienda) agli altri partecipanti alle nostre iniziative barri la casella riportata qui
a fianco

Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco

Firma per accettazione

Firma e, se azienda o ente, timbro per specifica approvazione delle clausole “variazione di programma” e “foro competente” (art. 1341 c.2 c.c.)

Luogo

Segreteria Organizzativa

Data
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