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§ 1. Riferimenti normativi
•

Legge 31 dicembre 2012, n.247, articolo 43, comma 2

•

Dm 5 novembre 2018, n. 133, art. 3 comma 3

•

Linee guida Cnf (proposta)
Linee guida di attuazione del DM 9 febbraio 2018, n. 17, recanti
«Disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di
avvocato»

•

ART. 3 STATUTO DELLA FONDAZIONE

LEGGE PROFESSIONALE FORENSE l. 342/2012
Art. 43

Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale,
consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non
inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da
ordini e associazioni forensi, nonchè dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al
comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in
maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della
relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi
di
formazione
in
modo
da
ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento
del
linguaggio
giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria
dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica
di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico
didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte
del praticante avvocato nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del
profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e
docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il
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territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennità o gettoni di presenza1.
------------Art. 2 Dm 2018, n. 133, art. 2 comma 5
5. I consigli dell’ordine provvedono di regola all’organizzazione dei corsi di
formazione attraverso le scuole forensi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera
c) della legge professionale.
6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell’ordine può
organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le
associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d’appello o
con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta
collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell’ordine in base al
programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio
dell’ordine può organizzare
i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell’articolo
40 della legge professionale.

Art. 3 statuto della Fondazione
Vedasi pagina seguente

1

AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L.6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 6, comma
3) che "E'ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui alCapo I del Titolo IV della legge 31 dicembre
2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, indipendentemente dalla data incui si sia svolta la seduta di laurea".
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§ 2 Scheda di Sintesi del CNF
I CORSI DI FORMAZIONE
Obiettivi:
sostenere e integrare la preparazione per svolgere l’attività professionale espletare
la prova d’esame acquisire la consapevolezza dei principi deontologici
Contenuti:
Gli insegnamenti essenziali di cui all’art. 43 co 2 lett.b L. 247/2012 Gli
approfondimenti e le tecniche di cui all’art. 46 co 2, 3 e 6 L. 247/2012 (art. 3 co
2 reg. 17/2018)
Durata:
Minimo 160 ore distribuite in maniera omogenea nei 18 mesi di tirocinio
Moduli semestrali; Novembre / Aprile e Maggio / Ottobre
Iscrizioni: ogni 6 mesi: Programmazione delle iscrizioni
Formazione a distanza certificata da C.N.F. max 50 ore
Spese e costi: Quota di iscrizione a copertura dei costi Borse di studio
Frequenza abilitante 80% del monte ore
Docenti e didattica: Avvocati, Magistrati, Docenti universitari, Esperti in materie
giuridiche, Esperti in materie funzionali alla formazione professionale dell’avvocato
selezionati sulla base delle competenze professionali e della preparazione ed
esperienza come formatore
Metodologia didattica: diretta alla formazione del professionista avvocato in
coerenza con gli obiettivi dell’art. 43 ed i criteri di valutazione dell’art. 46 co 6
L.247/2012
IL SISTEMA DELLE VERIFICHE Verifiche Intermedie (30 domande) e finale (40
domande) mediante test a risposta multipla superate con risposte esatte pari a 2/3
delle domande
Accesso al test solo in caso di frequenza di almeno l’80% del corso
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Il mancato superamento di una verifica comporta la ripetizione del semestre;
il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del
certificato di compiuto tirocinio
La Commissione Nazionale Nominata dal Ministro della Giustizia composta da
nove componenti oltre ad un Presidente nominato dal C.N.F., predispone e
aggiorna le domande oggetto delle verifiche Le Commissioni di valutazione
interna designate dai soggetti che organizzano i corsi di formazione
gestiscono le verifiche (sezione ad oggi non attuata)

PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO LOCALE dei corsi non organizzati
direttamente dagli ordini:
TRAMITE DELIBERA DI ACCREDITAMENTO DEL COA

Procedura Nazionale tramite Scuola superiore dell’Avvocatura
Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (art. 43, comma 2,
legge 247/2012)Le istanze di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense
relative ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, di cui
all’art. 2 comma 2 del DM 9 febbraio 2018 n. 17, corredate della documentazione
di cui al comma 3 del cit. DM, devono essere trasmesse, a pena di irricevibilità,
all’indirizzo
pec
della
Scuola
Superiore
dell’Avvocatura:
scuolasuperioreavvocatura@pec.cnf.it . Nell’oggetto della pec deve essere
tassativamente indicato “istanza di accreditamento corsi di formazione per
l’accesso art. 43 co 2 L 247_2012”. Istanze inviate ad altri indirizzi o tramite altri
mezzi, non potranno essere ricevute.
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§ 3 Struttura organizzativa del corso tipo
Il progetto di corso tiene conto della proposta di linee guida
elaborata dal CNF

MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA
CONSIGLIO DIRETTIVO
FONDAZIONE
COMITATO SCIENTIFICO
FONDAZIONE CON INTEGRAZIONE RAPPRESENTANTI COMMISSIONE
PRATICANTI ORDINI
DIREZIONE/COORDINAMENTO/QUALITA’
DIREZIONE FONDAZIONE
GESTIONE ECONOMICA
RESP GESTIONE ECONOMICA FONDAZIONE
REVISORE CONTI/CONTROLLO CONTABILE
REVISORE DEI CONTI FONDAZIONE

STAFF DIDATTICO
DIREZIONE E CORSO TUTOR E DOCENTI
SUPPORTO TECNICO
DICOT/ STRUTTRURA AMMINISTRATIVA DLLA DIREZIONE
GESTIONE EC0NOMICA/CONTABILE
CAPITOLO DI BILANCIO ALL’INTERNO DEL BILIACIO DELLA FONDAZIONE
CON AUTONOMIA DI SPESA SULLA BASE DELLA DOTAZIONE FINANAZIRIA
STABALITA IN BILANCIO DI PREVISIONE
COSRVAZIOE DEL PRINCIPIO DI INVIARIANZA FINANZIARIA E DI
BILANCIO
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MACROSTRUTTURA DIDATTICA
MODULI/
ORIZZONTE
TEMPORALE
3 – 1 X SEMESTRE

MACROSTRUTTURA
MONTE ORE PER DURATA
MODULO
DIDATTICA
60 MIN
OLTRE ANALISI DEL
BISOGNO E VERIFICHE
ITERMEDIE E/O FINALE

UNITA’

2 ORE SALVO
DIFFERENTI ESIGENZE
DIDATTICHE

METODOLOGIA DIDATTICA
Problem solving
Analisi casitica

Cooperative
learning

MODALITÀ DI FREQUENZA
Mista
CONDIZIONE DI VALIDITÀ
80%

Presenza

Fad

Discipline di insegnamento e monte ore disaggregato
DISCIPLINA

ID

Diritto civile,

C

MONTE ORE
Note integrative
AGGREGATO
anche con
18 h min per
riferimento al
semestre
processo telematico,
oltre
alle
laboratori/simulazioni tecniche
impugnatorie e alle
e master class
procedure alternative

Fonte
Dm
novembre
2018, n.
133, art. 3

per la
risoluzione delle
controversie

Diritto penale

P

18 h min per semestre
oltre
laboratori/simulazioni
e master class

Dm
novembre
2018, n.
133, art. 3

Diritto
processuale civile,

C

18 h min per semestre
oltre
laboratori/simulazioni e
master class

Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
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DISCIPLINA

ID

MONTE ORE
AGGREGATO

Note integrative

Diritto
P
processuale penale

18 h min per semestre
oltre
laboratori/simulazioni e
master class

Diritto
amministrativo

A1

Diritto
processuale
amministrativo

A2

Ordinamento e
deontologia
forense

D

15h (A1+A2)
Complessive per i 3
moduli oltre
laboratori/simulazioni e
master class
15h (A1+A2)
Complessive per i 3
moduli oltre
laboratori/simulazioni e
master class
15h per i tre moduli
(comprende da, db, dc)

Tecnica di
redazione degli
atti giudiziari

TRa 12h per i tre moduli
in conformità
(comprende Tra. Trb, al principio di
Trc.)
sinteticità e dei
pareri
stragiudiziali
nelle varie materie
del diritto
sostanziale e
processuale
TRb 12h per i tre moduli
(comprende Tra. Trb,
Trc.)

Tecniche della
ricerca anche
telematica delle
fonti e del
precedente
giurisprudenziale
Teoria e pratica
del linguaggio
giuridico;
argomentazione
forense
Diritto
costituzionale,

TRc 12h per i tre moduli
(comprende Tra. Trb,
Trc.)
Ia

5h (complessivo

Fonte
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3

Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
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DISCIPLINA

ID

MONTE ORE
AGGREGATO
da Ia a Ig) per i tre
moduli

Diritto del lavoro

Ib

5h (complessivo per i tre
moduli
da Ia a Ig) per i tre
moduli

Diritto
commerciale

Ic

15h (complessivo
da Ia a Ig) per i tre
moduli

Diritto dell’Unione Id
europea

15h (complessivo
da Ia a Ig) per i tre
moduli

Diritto
internazionale
privato

Ie

15h (complessivo
da Ia a Ig) per i tre
moduli

Diritto tributario

If

15h (complessivo
da Ia a Ig) per i tre
moduli

Diritto
ecclesiastico

Ig

15h (complessivo
da Ia a Ig) per i tre
moduli

Organizzazione e
amministrazione
dello studio
professionale

Db

Integrato in D
15 per i tre moduli
(comprende da, db, dc)

Profili contributivi
e tributari della
professione di

Dc

Integrato in D
15h per i tre moduli
(comprende da, db, dc)

Note integrative

Fonte
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
Dm
novembre
2018, n.
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DISCIPLINA
avvocato;
previdenza
forense
Elementi di
ordinamento
giudiziario e
penitenziario

ID

MONTE ORE
AGGREGATO

Note integrative

Fonte
133, art.
3

P

Integrato in C eP

Dm
novembre
2018, n.
133, art.
3
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§ 4 Tabella delle unità didattiche per semestre
Fonte normativa di riferimento
•
•
•

Legge 31 dicembre 2012, n.247, articolo 43, comma 2
Dm novembre 2018, n. 133, art. 3 comma 3
Linee guida Cnf (proposta)
Linee guida di attuazione del DM 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «Disciplina
dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di
avvocato»

Si precisa che gli argomenti indicativi nel programma sono indicativi della
modalità di insegnamento e potranno nel corso dello sviluppo tematico del
corso essere modificati in modo da garantire il maggior livello di
frequentabilità ai praticanti/tirocinanti indipendentemente dal semestre di
iscrizione.
Il modello didattico prescelto, infatti, in accordo con la disciplina richiamata
e le linee guida della Scuola Superiore dell’Avvocatura – CNF privilegia, in
quanto corso professionalizzante, l’approfondimento tecnico pratico delle
conoscenze acquisite nel corso degli studi universitari finalizzato
all’acquisizione della capacità di trasferimento del “sapere” al “saper fare” e
delle relative tecniche professionali.

Modulo 1 Primo semestre
A
Test di analisi del bisogno formativo
Batterie di test
B
Cod

Disciplina

Argomento

Metodo

ore

LA PROFESSIONE FORENSE
M1/1

Deontologia

La professione
forense il quadro

Analisi della
legge forense dei

2
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Cod

Disciplina

Argomento

Metodo

normativo di
riferimento - Casi
pratici sui doveri
fondamentali
dell’Avvocato

regolamenti
attuativi e del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

ore

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
M1/2

Tecnica
redazionale

Tecniche di esame
del caso e di
redazione del
parere

Metodologia
dello studio del
caso e modelli
redazionali

2

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale

2

DIRITTO CIVILE
M1/3

Diritto civile

La responsabilità
precontrattuale,
Analisi casistica

M1/4

Diritto civile

M1/5

Diritto civile

Il diritto di
proprietà e facoltà
connesse
Analisi casistica
Casi in materia di
invalidità dei
contratti
Analisi casistica

2

2

LA PROFESSIONE FORENSE
M1/6

M1/7

Deontologia

La professione
forense Il codice
deontologico
I doveri del
tirocinante e
dell’avvocato
avvocato

Analisi del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

2

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecniche di esame del Metodologia dello 2
Tecnica
caso e di redazione
studio del caso e
redazionale
dell’atto in materia
modelli redazionali
civilistica e
processualcivilistica

redazioni
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Cod
M1/8

Disciplina
Argomento
Metodo
ore
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
L’atto di citazione
Approfondimento 2
Procedura
Struttura e
tematico
civile
redazione
discussione orale

M1/9

Procedura
civile

M1/10

Procedura
civile

M1/11

Le memorie 183
La comparsa d
risposta
Precisazione della
domanda
Richieste
istruttorie
Repliche
La comparsa
conclusionale

(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso
Approfondimento
tematico
discussione orale
(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso
Approfondimento
tematico
discussione orale
(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso

LA PROFESSIONE FORENSE
I rapporti di
Analisi del
Deontologia
colleganza e i
rapporti con
cliente, giudice e le
controparti

codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

2

2

2

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
M1/12

Tecnica redazionale

M1/13

DIRITTO PENALE
Diritto penale Parte generale

Tecniche di esame
del caso e di
redazione del
parere

Il reato e i soggetti
Parte speciale
casistica I reati
contro la persona
Analisi casistica

Metodologia
dello studio del
caso e modelli
redazionali

2

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale

2
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Cod
M1/14

Disciplina
Diritto penale

M1/15

Diritto penale

Argomento

Metodo

I reati contro il Approfondimento
patrimonio
tematico ed
Analisi casistica
esercitazione
scritta/orale
Parte generale
Approfondimento
Scriminanti, cause tematico ed
di esclusione della esercitazione
punibilità e cause scritta/orale
estintive del reato
Analisi casistica

ore
2

2

DEONTOLOGIA
M1/16

M1/17

Deontologia

Le indagini
difensive e
L’avvocato nel
processo penale

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecniche di esame Metodologia
Tecnica
2
del caso e di
dello studio del
argomentativa argomentazione
caso tecniche e
nel processo
penale

M1/18

Analisi del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

modelli
argomentativi

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Dall'iscrizione
Approfondimento 2
Procedura
della notizia di
tematico ed
penale
reato all'avviso ex
esercitazione

M1/19

Procedura
penale

M1/20

Procedura
penale

art. 415 bis cpp.:
gli spazi di
intervento per
un'efficace difesa
Il processo di
primo grado
l’analisi del capo di
imputazione e la
strategia difensiva
Il processo di primo
grado l’esame delle
parti

scritta/orale

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale

2

Approfondimento 2
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Laboratori di simulazione/approfondimento/verifica intermedie
Da calendarizzare in base alla programmazione dei sub moduli
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Cod
M1/21

Disciplina

Argomento

Metodo

Diritto amministrativo e processuale
amministrativo

ore
5

M1/22
M1/23
M1/24
M1/25

Diritto civile/processuale civile
5 min
Diritto penale / processuale penale
5 min
Discipline integrative
5
In
base
alle
Eventuali recuperi o
necessità
master class integrative
Monte ore totale min
60
Verifica semestrale
Test a risposta multipla secondo le indicazioni del regolamento
nazionale
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Modulo 2 II semestre
A
Test di analisi del bisogno formativo
Batterie di test

B
Cod

Disciplina

Argomento

Metodo

Ore

LA PROFESSIONE FORENSE
M2/1

Deontologia

La professione
forense il quadro
normativo di
riferimento - Casi
pratici sui doveri
fondamentali
dell’Avvocato

Analisi della
legge forense dei
regolamenti
attuativi e del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

2

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
M2/2

Tecnica
redazionale

Tecniche di esame
del caso e di
redazione del
parere

Metodologia
dello studio del
caso e modelli
redazionali

2

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed

2

DIRITTO CIVILE
M2/3

Diritto civile

Analisi casistica

M2/4

Diritto civile

Analisi casistica

M2/5

Diritto civile

Analisi casistica

2

2
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Cod

Disciplina

Argomento

Metodo

Ore

esercitazione
scritta/orale

LA PROFESSIONE FORENSE
M2/6

M2/7

Deontologia

La professione
forense Il codice
deontologico
I doveri del
tirocinante e
dell’avvocato

redazioni

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Il processo di
Approfondimento 2
Procedura
primo grado
tematico
civile
L’esame dei testi
discussione orale

M2/9

Procedura
civile

La ctu e gli
ausiliari del
giudice

M2/10

Procedura
civile

L’impugnazione
della sentenza
La redazione
dell’atto di appello

M2/11

2

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecniche di esame del Metodologia dello 2
Tecnica
caso e di redazione
studio del caso e
redazionale
dell’atto in materia
modelli redazionali
civilistica e
processualcivilistica

M2/8

Analisi del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso
Approfondimento
tematico
discussione orale
(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso
Approfondimento
tematico
discussione orale
(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso

LA PROFESSIONE FORENSE
I rapporti di
Analisi del
Deontologia
colleganza e i
rapporti con

codice
deontologico

2

2

2
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Cod

Disciplina

Argomento

Metodo

cliente, giudice e le
controparti

Test di verifica di
apprendimento

Ore

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecniche di esame
del caso e di
redazione del
parere

M2/12

Tecnica redazionale

M2/13

DIRITTO PENALE
Diritto penale Parte speciale

M2/14

Diritto penale

M2/15

Diritto penale

I reati contro la
persona
Analisi casistica
Parte speciale
I reati societari
Analisi casistica

Parte speciale
I reati associativi

Metodologia
dello studio del
caso e modelli
redazionali

2

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale

2

Analisi del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

2

2

2

DEONTOLOGIA
M2/16

M2/17

Deontologia

L’avvocato nel
processo penale

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecniche di esame Metodologia
Tecnica
2
del caso e di
dello studio del
argomentativa argomentazione
caso tecniche e
nel processo
penale

M2/18

M2/19

modelli
argomentativi

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
L’impugnazione
Approfondimento 2
Procedura
della sentenza di
tematico ed
penale
primo grado
esercitazione
Procedura
penale

L'impugnazione
delle misure
cautelari personali
e reali

scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale

2
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Cod
M2/20

Disciplina
Procedura
penale

Argomento

Metodo

Casi in materia di Approfondimento
diritti dell'arrestato tematico ed
e del detenuto
esercitazione
scritta/orale

Ore
2

Laboratori di simulazione/approfondimento/verifica intermedie
Da calendarizzare in base alla programmazione dei sub moduli
Diritto amministrativo e processuale
5
M2/21
M2/22
M2/23
M2/24
M2/25

amministrativo
Diritto civile/processuale civile
Diritto penale /Processuale penale
Discipline integrative

Eventuali recuperi o
master class integrative

5
5
5
In base
alle
necessità

Monte ore totale min
60
Verifica semestrale
Test a risposta multipla secondo le indicazioni del regolamento
nazionale
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MODULO 3 - III semestre
A
Test di analisi del bisogno formativo
Batterie di test

B
Cod

Disciplina

Argomento

Metodo

Ore

LA PROFESSIONE FORENSE
M3/1

Deontologia

La professione
forense il quadro
normativo
La cassa forense

Analisi della
legge forense dei
regolamenti
attuativi e del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

2

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
M3/2

Tecnica
redazionale

Tecniche di esame
del caso e di
redazione del
parere

Metodologia
dello studio del
caso e modelli
redazionali

2

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Approfondimento
tematico ed

2

DIRITTO CIVILE
M3/3

Diritto civile

Analisi casistica

M3/4

Diritto civile

Analisi casistica

M3/5

Diritto civile

Analisi casistica

2

2
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Cod

Disciplina

Argomento

Metodo

Ore

esercitazione
scritta/orale

LA PROFESSIONE FORENSE
M3/6

M3/7

Deontologia

L’avvocato in
mediazione

M3/9

M3/10

M3/11

2

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecniche di
Metodologia dello 2
Tecnica
argomentazione nella
studio del caso e
redazionale
mediazione e nella
modelli redazionali
negoziazione

M3/8

Analisi del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

redazioni

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Approfondimento 2
Procedura
Il processo
tematico
civile
esecutivo
discussione orale

Procedura
civile

Procedura
civile

I processi cautelari

La mediazione
Analisi casistica
La negoziazione
assistita
Analisi casistica
L’arbitrato
Analisi casistica

(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso
Approfondimento
tematico
discussione orale
(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso
Approfondimento
tematico
discussione orale
(cooperative
learning) e
esercitazione
scritta su caso

LA PROFESSIONE FORENSE
Privacy
Analisi del
Deontologia
antiriciclaggio

codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

2

2

2
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Cod
M3/12

Disciplina
Argomento
Metodo
Ore
TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecnica redazionale
Tecniche di esame Metodologia
2
e ascolto del
minore

dello studio del
caso e modelli
redazionali

M3/13

DIRITTO PENALE
Diritto penale Analisi casistica di

2

M3/14

Diritto penale

2

M3/15

Diritto penale

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Analisi casistica di Approfondimento
parte generale
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
Analisi casistica di Approfondimento
parte generale
tematico ed
esercitazione
scritta/orale
parte generale

2

DEONTOLOGIA
M3/16

M3/17

Deontologia

Rapporti di lavoro
nello studio
Il preventivo e il
contratto di
conferimento
dell’incarico

M3/19

2

TECNICHE ARGOMENTATIVE E REDAZIONALI
Tecniche di esame Metodologia
Tecnica
2
del caso e di
dello studio del
argomentativa argomentazione
caso tecniche e
nel processo
penale

M3/18

Analisi del
codice
deontologico
Test di verifica di
apprendimento

modelli
argomentativi

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Analisi casistica
Approfondimento 2
Procedura
tematico ed
penale
esercitazione
Procedura
penale

Analisi casistica

scritta/orale
Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale

2
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Cod
M3/20

Disciplina
Procedura
penale

Argomento

Metodo

Analisi casistica

Approfondimento
tematico ed
esercitazione
scritta/orale

Ore
2

Laboratori di simulazione/approfondimento/verifica intermedie
Da calendarizzare in base alla programmazione dei sub moduli
Diritto amministrativo e processuale
5
M3/21
M3/22
M3/23
M3/24
M3/25

amministrativo
Diritto civile/processuale civile
Diritto penale /Processuale penale
Discipline integrative

5
5
5

In base alle
Eventuali recuperi o
necessità
master class integrative
Monte ore
60 min
Verifica finale
Test secondo le indicazioni del regolamento nazionale

§ 5 Staff Didattico
Formazione di una lista aperta di docenti suddivisa per aree disciplinari secondo
la tabella sinottica 2.
I tutor e i docenti dovranno avere i requisiti professionali e curriculari richiesti dalla
disciplina di riferimento.
Al primo avvio lo staff tutor e didattico sarà composto dai tutor e docenti già
incaricati per le attività della scuola forense in quanto aventi i requisiti richiesti
dalla disciplina.
DOCENTE/FORMATORE
AVV. Davide Amadei
Avv. Andrea Bottone
Avv. Cecilia Rasetto
Avv. Ambra Stelletti

MACROAREA DISCIPLINARE
CIVILISTICA
(DIRITTO CIVILE – PROCEDURA CIVILE –
internazionale privato)

Avv. Carmela Piemontese
Avv. Giulia Padovani

PENALISTICA – PROCEDURA PENALE
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Avv. Federico Procchi
Avv. Carlo Lenzetti, avv. Giovanni Vaglio.
Avv. Rossella Dardano
Avv. Carlo Borghi
Avv. Fabio De Santis
TECNICA Redazionale e argomentativa

DIRITTO PENALE – DIRITTO PROCESSUALE
PENALE
AMMINISTRATIVO PUBBLICISTICA
DEONTOLOGIA E PROFESSIONI
Avv. David Cerri
Avv. Ambra Stelletti
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§ 6 Analisi di costo
Considerando un monte ore complessino delle esercitazioni di 250 ore di impegno
didattico.
A - Costo orario docenti e tutor d’aula 80 lordi pari a € 22.400,00 comprensivo
di € 800,00 per semestre oltre iva e cap se dovuta al tutor d’aula pari a € 2.400
B- Costo di logistica amministrazione e Dicot € 4.000,00 assorbito nel bilancio
della Fondazione.
c) Sedi biblioteca Coa Pisa (o altre sedi dedicate in accordo con i Coa interessati) e
Aula polo porta nuova Unipi – eventuali sedi decentrate al bisogno assorbito nel
bilancio della fondazione a tutto il 2022.
Totale costi aggiuntivi € 24.000
Quota di iscrizione a carico del praticante max € 70 oltre iva per modulo
Sarà predisposta una specifica sezione negli strumenti contabili e gestionali della
Fondazione (piano di gestione e sviluppo annuale e aziendale e previsionale
economico, bilancio preventivo e consuntivo, Pof formazione base).

Strategia di comunicazione
Il programma e la modulistica disi tema saranno veicolati attraverso il sito
istituzionale della Fondazione – area Scuola forense e i canai sociali Fb, Youtube,
Wp e Telegram
Ciascun Ordine aderente potrà poi provvedere e inserendo il link alla pagina
dedicata alla Fondazione.
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