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ESAME AVVOCATO

corso estensivo



Storia del corso

La prima edizione del corso di preparazione all’Esame Avvocato risale al 2002: 

una lunga esperienza, la nostra, fatta di aggiustamenti continui, che ci ha portato 

a definire via via un percorso sempre più efficace e sempre più basato sul metodo 

piuttosto che sull’ampiezza del programma. 

L’ obiettivo del nostro corso è  sempre stato ed è tuttora quello di fornire il giusto 

metodo per affrontare l’esame, non l’aggiornamento forzato alle ultime 

giurisprudenze o, peggio, quello di ‘giocare’ ad indovinare la traccia.  

Perché questo obiettivo sia raggiungibile è necessario un approccio medotologico 

riassumibile in un solo concetto: interazione. 

2

0

1

9



il metodo

Per avere una interazione produttiva, la conoscenza da parte del docente dei 

punti di forza e delle aree di miglioramento di ogni partecipante è cruciale, e può 

essere realmente raggiunta solo con: 

• Un gruppo di dimensioni adeguate, con cui il docente lavora in una 
atmosfera rilassata e produttiva. 

• L’impostazione e correzione di tutti gli elaborati 

• Uno scambio libero con il docente, che dia la possibilità reale e continua ad 
ognuno di chiedere suggerimenti, chiarimenti, spiegazioni 

• Una articolazione delle lezioni non troppo intensiva, che permetta a chi 
segue il corso di rivedere le nozioni prima di affrontare la redazione di atti a 
pareri
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la progettazione del corso  

La caratteristiche del corso sono: 

✓ Un gruppo di lavoro di dimensioni minime: con un massimo di 10 
partecipanti 

✓ Articolazione in una lezione settimanale da 3 ore più due simulazioni finali 
da 6, per un totale di 78 ore 

✓ Elaborazione di un parere e/o di un atto ogni lezione, a seguito della 
trattazione degli istituti da parte del docente e della discussione di gruppo 

✓ Articolazione su in arco di tempo relativamente lungo (da Aprile a Dicembre) 

✓ Doppia possibilità di frequenza: direttamente in aula o in videoconferenza 
(LIVE) da qualunque PC connesso ad internet
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le fasi del percorso formativo

Revisione	

Profili	
problematici

Analisi	di	un	
caso

Impostazione

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	proposto	un	caso	specifico	di	
applicazione	degli	istituti	trattati

Viene	posto	il	quesito	da	risolvere	nella	
redazione	

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	applicazione	della	normativa	

Allenarsi	a	sviluppare	un	ragionamento	giuridico	ed	
alla	elaborazione	di		una	corretta	strategia

Sperimentarsi	ed	allenarsi	nella	stesura	di	atti	e	
pareri

Dare	un	fondamentale	riscontro	del	docente	sugli	
elaborati

ATTIVITA’ FINALITA’



articolazione 2
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Il corso è articolato in una lezione settimanale da 3 ore, il Venerdì dalle 16 alle 19, come da 
tabella 

Può essere seguito in aula (via degli Abeti 29, Roma) o comodamente da 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. 

APRILE	 MAGGIO GIUGNO
12 19 3 10 17 24 31 14 21 28

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DIC
6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6



Frequenza in aula e LIVE

Ogni lezione del corso può essere seguita da ogni partecipante in aula o on line. 

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 € 1440,00, il cui versamento è così ripartito: 

1. € 120,00 all’iscrizione 
2. € 440,00 alla prima lezione 
3. € 440,00 a metà corso 
4. € 440,00 a metà corso 

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

Tel: 062311304 
Fax: 062311945 

info@lateneo.it 
www.lateneo.it
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