Corso Intensivo di Preparazione esame avvocato 2019
Dettagli relativi al programma (Introduzione/Note/Staff docenti)
Introduzione:
Dalla pluriennale esperienza di orientamento professionale dei giovani praticanti svolta da LAF Libera Associazione Forense é
emersa l'esigenza di un corso formativo finalizzato in particolare alla preparazione per le prove scritte (atti e pareri) dell'esame di
abilitazione forense.
L'esperienza degli ultimi anni dimostra che l'esame scritto costituisce statisticamente il principale ostacolo per i praticanti avvocati e
non sempre una buona preparazione professionale è di per sé sufficiente ad assicurare un'adeguata capacità espositiva ed
argomentativa nelle prove scritte.
Per questi motivi, e nella prospettiva di meglio rispondere alle esigenze di molti giovani praticanti, Libera Associazione Forense
propone dal 2002 un Corso finalizzato alla preparazione dell'esame scritto che si avvale della disponibilità di illustri avvocati, e di
professori universitari. I docenti sono suddivisi in due staff: quello di civile e quello di penale. Si avrà dunque modo di conoscere
diversi professionisti.
Il Corso intervalla:
* Lezione metodologica di Diritto Penale e di Diritto Civile all’inizio del corso .
* N. 8 esercitazioni (Atti/Pareri – Civile/Penale). Simulazioni d’esame. Gli elaborati svolti al termine dell’esercitazione vengono
raccolti e poi valutati singolarmente dai docenti.
* Lezioni di restituzione elaborati corretti e contestuale commento/analisi del docente ai frequentanti.
* N. 2 esercitazioni scritte in diritto amministrativo (a richiesta).
Note:


Ogni settimana la Segreteria invia via e-mail ai partecipanti un reminder della/e lezione/i della settimana, eventuale
materiale utile ed avvisi.



Il materiale, qualora di volta in volta previsto (es. sentenze, schemi, slides), viene caricato nel sito www.lafonline.it
nell’apposita area riservata (vengono forniti - all’inizio del corso - apposite username e password).



Lo staff raccomanda di frequentare le esercitazioni il più possibile. Le esercitazioni sono vitali per l’apprendimento di un
metodo di lavoro nonché per misurarsi con il tempo a disposizione per lo svolgimento delle tracce proposte. In casi
eccezionali e solo se consentito di volta in volta dai docenti l’atto/parere potrà essere svolto a casa e trasmesso via e-mail
per la correzione – entro e non oltre due giorni lavorativi – pena la non correzione.



In occasione delle lezioni è gradita la compilazione da parte dei partecipanti (in forma anonima) di una scheda di
commento della lezione frequentata.



Le lezioni si svolgono tutti i giovedì sera (h 18,30-21,30) e 1\2 sabato\i mattina al mese (h 9,00-12,30) – Si veda
Calendario.



Per chi ne fa richiesta all’atto dell’iscrizione le esercitazioni di Atto di amministrativo verranno concordate con il docente
(Avv. Marletta e Avv. Colombo) (indicazioni delle date in Calendario).
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Staff docenti in materia di diritto civile/diritto processuale civile

Prof. Avv. Paolo Duvia, associato di Diritto Civile presso l’Università degli Studi dell’Insubria
Prof. Avv. Arturo Maniaci, aggregato di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Milano
Avv. Stefano Pellegatta, Avvocato del Foro di Milano
Avv. Sofia Sciumé, Avvocato del Foro di Milano

Staff docenti in materia di diritto penale/diritto processuale penale
Avv. Paolo Tosoni, Avvocato del Foro di Milano
Avv. Alex Ingrassia, Avvocato del Foro di Milano
Avv. Pier Francesco Poli, Avvocato del Foro di Milano
Avv. Ercole Conforti, Avvocato del Foro di Milano

Diritto amministrativo: a richiesta degli interessati sarà possibile svolgere n. 2 esercitazioni scritte facoltative e gratuite di
redazione di Atti in diritto amministrativo. (Docenti: Avv. Riccardo Marletta e Avv. Francesca Colombo)

Location (Esterno):
Palazzina Emit Feltrinelli
Viale Papiniano 58 Milano

Location (Interno):
Sala Conferenze Portofranco
Ultimo piano Palazzina Emit Feltrinelli
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