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ESAME AVVOCATO
Prenditi qualche minuto di tempo per leggere e se qualcosa non è chiaro, chiamaci!

Corsi di preparazione all’esame avvocato dal 2004



Il nuovo esame

Come tutti sappiamo, da quest’anno la prova scritta dell’esame avvocato presenterà 
alcune novità, tra le quali la più rilevante è senz’altro la possibilità di utilizzare i soltanto 
codici privi delle annotazioni con la giurisprudenza.  

La recente riforma ha anche definito alcuni criteri di valutazione, che chiunque si 
appresti ad affrontare deve conoscere: 

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; 
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; 
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; 
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; 
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 

Oltre a questo, sono inasprite le sanzioni per ogni comportamento scorretto in  sede 
d’esame. 
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Come prepararlo?

E’ evidente che il nuovo esame richiede una preparazione di tipo completamente 
differente.  

Più che la spasmodica rincorsa all’aggiornamento all’ultima giurisprudenza,  
saranno necessarie una solida preparazione teorica, ma soprattuto la capacità di 
interpretare le norme e l’attitudine a ricostruire un convincente percorso logico 
giuridico. In una parola, una preparazione più di sostanza. 

Raggiungere un adeguato livello di preparazione richiederà di conseguenza un 
percorso formativo differente. 
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La progettazione del corso  

Il nostro corso è stato completamente riprogettato per dare ai partecipanti tutti 
gli strumenti necessari al superamento dell’esame.  
Il nuovo corso fa perno su: 

✓ Un adeguato numero di ore di lezione, che consenta l’assimilazione degli 
approfondimenti e dia sufficiente tempo per l’allenamento alla redazione 

✓ Un docente nel ruolo di mentore, la cui funzione non è solo quella di 
spiegare, ma anche quella di sostenere nella costruzione della preparazione, 
consigliare testi, guidare nella elaborazione delle prove 

✓ Un gruppo di lavoro di dimensioni minime ed un contesto informale e 
rilassato, che consenta una interazione continua e produttiva 
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Le fasi del percorso formativo

Revisione	

Profili	
problematici

Analisi	di	un	
caso

Impostazione	
con	sole	
norme

Stesura

Correzione

Il docente delinea i tratti principali della 
disciplina e lavora con il gruppo per 
ricostruirne gli  aspetti principali

Vengono evidenziati i profili 
applicativi problematici e le 
posizioni giurisprudenziali

Viene sviscerato un caso specifico di 
applicazione degli istituti trattati

Viene posto un quesito ed 
impostato il parere sulla base delle 
sole norme 

L ’atto o il parere vengono redatti 
autonomamente e consegnati al 
docente

Vengono evidenziati i profili 
applicativi problematici e le 
posizioni giurisprudenziali

Costruire le basi teoriche su cui deve poggiare 
l’approfondimento, e rendere consapevoli del proprio 
livello di conoscenza sull’argomento

Approfondire ed aggiornare la preparazione 
adeguandola al livello dell’esame

Costruire man mano la propria capacità di 
analisi ed interpretazione delle norme

Allenarsi a sviluppare un ragionamento 
giuridico ed una strategia sulla base delle sole 
norme

Sperimentarsi ed allenarsi nella stesura di atti e 
pareri

Dare un fondamentale riscontro del docente sugli 
elaborati

ATTIVITA’ FINALITA’



Articolazione

Il corso è articolato in una lezione settimanale da 5 ore, il martedì dalle 14 alle 
19 per un totale di 15 incontri, come indicato nella tabella di seguito. Per 4 
volte si svolgerà anche il Sabato, dalle 9,00 alle 14,00. 

Può essere seguito in aula (via degli Abeti 29, Roma) o comodamente con 
qualunque computer connesso ad internet, da ogni parte del mondo. 

Il sistema LIVE consente di partecipare agli incontri con la medesima 
interazione dell’aula. Naturalmente atti e pareri saranno inviati via mail. 

E’ affidato ad un solo docente, avvocato cassazionista, che è possibile incontrare 
per avere chiarimenti o informazioni ulteriori. 

sett ottobre novembre dic

ma ma ma ma sab ma ma ma sab ma ma sab ma ma sa
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LEZIONI SIMULAZIONI
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Seguire a distanza

Il sistema LIVE consente agli studenti che non possono spostarsi fisicamente 
a Roma di partecipare al corso in aula attraverso una specifica piattaforma. 

Non si tratta quindi assistere alle lezioni, ma di parteciparvi attivamente 
esattamente come se si fosse in sede. Ciò è ovviamente facilitato dalla 
dimensione minima del gruppo di partecipanti (10 al massimo.) 

E’ infatti possibile:  
vedere ed essere visti dal docente e dagli altri partecipanti 
fare domande ed interagire con il gruppo 
vedere la lavagna sia fisica che virtuale  
condividere files  

Per ogni informazione sul sistema, consultare l’apposita pagina del sito 
www.lateneo.it. 
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Costi, iscrizione

Il costo del corso è di € 1200,00, il cui versamento è così ripartito: 

1. € 120,00 all’iscrizione 
2. € 540,00 alla prima lezione 
3. € 540,00 a metà corso 

Ci si può iscrivere: 
Direttamente in segreteria (via degli abeti 29, Roma)  

 Compilando il modulo che trovi nella parte destra della pagina del sito 
www.lateneo.it dedicata al corso. Puoi scegliere se pagare via carta di 
credito, Paypal o con bonifico bancario. 
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contatti

L’ ATENEO s.r.l. 

Sede: via degli Abeti 29, 00172 Roma  

Tel: 062311304 
Fax: 062311945 

info@lateneo.it 
www.lateneo.it
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