
Oggetto:  CORSO  DI  PREPARAZIONE  ESAME  DI  STATO  PER  L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Salerno Formazione organizza il corso di Preparazione Esame di avvocato, rivolto alle persone che hanno già
svolto gli anni di praticantato presso uno studio legale. Infatti, il corso si pone l’obiettivo di trasmettere ai 
partecipanti gli strumenti tecnici necessari per affrontare al meglio le prove dell’Esame di Stato al fine di 
ottenere l’abilitazione per l’esercizio della professione di Avvocato.

Con la legge n. 247/2012 sono cambiate le regole che presidiano gli esami scritti dell’abilitazione forense .
La maggiore novità è costituita dall’eliminazione dei codici annotati con la giurisprudenza. Questo comporta
significative novità anche nella preparazione perché richiede l’utilizzo di metodologie di studio che mettano
in grado l’aspirante avvocato di affrontare con estrema sicurezza e tranquillità le nuove prove d’esame. 

Obiettivo del corso è quello di guidare i partecipanti alla conoscenza delle tecniche per la redazione di atti e
pareri , supportate da una adeguata conoscenza e memorizzazione degli indirizzi giurisprudenziali vigenti per
ciascun istituto giuridico. 

Durante la lezione, i partecipanti avranno a disposizione casi pratici sui quali fare esperienza applicativa del
diritto civile e penale e relative procedure. Inoltre, in vista dell’entrata in vigore della riforma dell’esame,
saranno dedicati alcuni incontri alla prova scritta in aula secondo la seguente formula: nella prima parte IL
VENERDI  DALLE 16:00  ALLE 20:00  SI  TERRANNO LE ESERCITAZIONI  PRATICHE SCRITTE.
Nella  seconda  parte  SABATO  DALLE  9:30  ALLE  13:00  si  svolgerà  la  lezione  programmata  e  sarà
esaminata, altresì, la corretta impostazione e soluzione del caso assegnato.

Il corso è completato da dispense di studio nelle materie oggetto di preparazione, e dall’assegnazione di nr. 3
tracce settimanali da svolgere a casa ed aventi ad oggetto n.1 parere motivato in diritto civile, n.1 parere
motivato in diritto penale ed n. 1 atto giudiziario a scelta tra civile,  penale ed amministrativo. Tutti  gli
elaborati saranno oggetto di correzione individuale. 

Alla fine del corso i partecipanti saranno messi in condizione non solo di avere conoscenza degli istituti
giuridici  e  delle  loro applicazioni  giurisprudenziali  ,  ma soprattutto  di  imparare  a  mettere  in  pratica  le
conoscenze  giuridiche  ai  fini  della  redazione  di  atti  e  pareri  al

Il corso, dalla durata di 3 mesi, si svolge attraverso 100 ore di lezione tenute a Salerno presso la sede del
centro Salerno Formazione e si pone l’obiettivo di preparare la Sessione d’esame di DICEMBRE 2018. 

E’  POSSIBILE  SEGUIRE  LE  LEZIONI,  OLTRE  CHE  IN  AULA,  ANCHE  IN  MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE. 

La metodologia adottata per la formazione è caratterizzata da un elevato livello operativo ed è volta allo 
sviluppo della capacità di sintesi, completezza e chiarezza nell’esposizione nonché nella rapidità di redazione
del tema. Inoltre, le lezioni teoriche saranno affiancate da simulazioni delle prove d’esame sia scritte che 
orali.



Le lezioni saranno tenute da docenti altamente qualificati, avvocati e professori universitari, che oltre a 
svolgere lezioni teoriche, provvederanno ad organizzare simulazioni delle prove d’esame sia per quanto 
riguarda le prove scritte che per quanto riguarda quella orale.  

 
Per facilitare l’apprendimento dei corsisti, al termine di ogni lezione saranno distribuite, tramite posta 
elettronica, dispense ed altro materiale didattico. 

 
Salerno Formazione, attraverso una metodologia fortemente operativa, si propone di trasmettere gli 
strumenti tecnici necessari per il superamento della prova scritta, consentendo allo stesso tempo di 
incrementare ed affinare capacità di sintesi, completezza e chiarezza nell’esposizione e rapidità nella 
redazione del tema. 

I plus del nostro corso: 

 L’acquisizione di un metodo di lavoro, per far fronte alle difficoltà che spesso si  presentano durante 
l’esame    

 La gestione del rapporto tra tempo a disposizione ed individuazione della soluzione corretta    

 La discussione in gruppo delle soluzioni e delle alternative   

  Il confronto concreto con i compiti attraverso vere e proprie simulazioni d'esame    

 La verifica del proprio livello di preparazione attraverso lo svolgimento individuale e la successiva 
correzione delle prove assegnate. 

 
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 
alle 13:00 e dalle16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti 
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185. 

 
SITO WEB: www.salernoformazione.com   

http://www.salernoformazione.com/

