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Corso Intensivo 

Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato 

  Dove: Corso Umberto I, Napoli (NA) Aula Virtuale: Skype Room 

  Quando: Venerdì 15,00/18,00 | Sabato 10,00/14,00 Durata: 3 mesi 

DALL’8 SETTEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2017 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

PARTE TEORICA 

Lo studio universitario, di stampo prevalentemente teorico, lascia impreparati ad affrontare 

quanto richiesto nell’esame di abilitazione forense. Il corso consente di acquisire un adeguato 

bagaglio conoscitivo, attraverso lo studio sintetico ed organico dei principali istituti giuridici in 

materia civile e penale, con un approfondimento anche delle principali novità giurisprudenziali. 

La parte teorica del corso si compone di 12 lezioni di diritto civile e 12 lezioni di diritto penale. 

PARTE PRATICA 

Esercitazione scritta individuale. 

Ad ogni lezione teorica corrisponderà un’esercitazione scritta individuale. L’ “aspirante” 

avvocato ha la possibilità di svolgere esercitazioni anche al di fuori del corso al fine di potersi 

esercitare costantemente al ragionamento giuridico ed acquisire dimestichezza in funzione 

dell’esame di Stato.  

Simulazione in aula. 

I dottori saranno chiamati a svolgere esercitazioni scritte in aula consistenti nella redazione di 

pareri legali e atti processuali, allo scopo di esercitare concretamente le tecniche di redazione e 

di ragionamento apprese durante le lezioni. 

Si è scelto di dedicare 5 incontri alla simulazione, ciascuno della durata di 5 ore con il solo ausilio 

dei codici accettati in sede di esame. 

Correzione individuale dell'elaborato. 

La correzione è lo strumento che permette di individuare le proprie incertezze e lacune allo 

scopo di migliorarsi. La valutazione avrà ad oggetto la grafia e la chiarezza dello stile, la 
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soluzione prospettata e il ragionamento logico giuridico posto alla base delle richieste della 

traccia. 

L'elaborato, sia nel caso dell’esercitazione scritta individuale che della simulazione in aula, verrà 

restituito corretto dal Docente nella lezione successiva. 

Lezioni di tecnica redazionale – approccio psicologico all’esame – consigli utili 

Il corso si propone anche di fornire un’adeguata conoscenza delle dinamiche di esame, utili per 

il candidato che dovrà misurarsi con l’ansia da esame, i tempi stringenti e l’uso dei codici 

annotati, non sempre di facile consultazione.  

L’offerta formativa comprende l’insegnamento delle tecniche redazionali formali e sostanziali 

per la redazione delle prove d’esame.  

Inoltre, saranno forniti gli strumenti idonei per una sensibile lettura della traccia nonché gli 

stratagemmi per ottimizzare i tempi di stesura e le tecniche di approccio al tema del compito. 

ONLINE COURSE – AULA VIRTUALE 

Forum Iuris offre la possibilità ai partecipanti del Corso che non possono raggiungere 

agevolmente le nostre sedi, di seguire integralmente il nostro corso in video conferenza.  

Inoltre, è offerta la possibilità di spedire presso le nostre sedi tramite posta e/o email gli 

elaborati svolti per la relativa correzione. 

LA “TRE GIORNI” 

La vera novità del Corso di preparazione all’esame di avvocato Forum Iuris è la “super 

simulazione” (cd. Tre Giorni).  

A chiusura del percorso formativo, al candidato è offerta la possibilità di rapportarsi realmente 

e materialmente con le problematiche giuridiche e pratiche dell’esame di stato. A tal proposito, 

i candidati saranno chiamati a sostenere, presso le nostre strutture, per tre giorni consecutivi, 

le prove oggetto dell’esame di abilitazione forense. 

IL METODO “FORUM IURIS” 

Il metodo Forum Iuris, pratico ed analitico, è stato ideato per far conseguire la giusta 

preparazione e la necessaria sicurezza per affrontare con profitto la prova scritta dell'esame di 

avvocato.  

Il metodo consiste in un approccio pratico allo studio del diritto che predilige una continua 

esercitazione.  
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Il Corso offre agli aspiranti avvocati: 

▪ il metodo corretto di apprendimento ed esercitazione per la risoluzione della traccia d’esame 

(metodo Forum Iuris); 

▪ tecniche di lettura sensibile della traccia; 

▪ la tecnica d’esame di redazione dei pareri di diritto civile e penale nonché dell’atto;  

▪ una tecnica di gestione efficace del tempo;  

▪ una tecnica di gestione dello stato emotivo durante le prove. 

MATERIALE DIDATTICO 

Il corpo docenti fornirà ai candidati il materiale didattico finalizzato alla comprensione ed alla 

semplificazione degli argomenti e delle tematiche d’esame. 

Tale materiale si compone di: 

✓ schemi didattici semplificativi degli argomenti più complessi; 

✓ schemi di parere; 

✓ schemi d’atto. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Euro 250.00 + IVA 

VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA 

Per gli iscritti entro il 1 settembre: (i) sconto del 25% per tutte le altre offerte formative 

 (ii) Segnalibro personalizzato Forum Iuris 


