SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE
“Avv. Pietro Drago” TRAPANI
CORSO 2022/2023 DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
PER L’ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
EX ART. 43 LEGGE 247/2012
PROGRAMMA DEL CORSO E CALENDARIO
Le attività formative saranno costituite da due incontri settimanali che si svolgeranno nelle giornate del martedì
e del venerdì dalle 15.30 alle 18.30, o, occasionalmente, il sabato dalle 9.30 alle 12.30, per complessive 188 ore in
32 settimane distribuite in tre semestri.
Gli incontri interesseranno i seguenti ambiti disciplinari:
72 ore per lezioni ed esercitazioni di diritto civile, da svolgersi in 12 incontri di tre ore per lezioni e 12 incontri di tre
ore per esercitazioni; le lezioni saranno tenute dal prof. Ignazio Tardia e le esercitazioni dall’avv. Aldo Verro, con
funzioni di tutor e di coordinatore dell’area civilistica;
24 ore per lezioni su elementi di procedura civile, tecnica di redazione degli atti e dei contratti, procedure alternative di
risoluzione delle controversie e strategia processuale, da svolgersi in 8 incontri; le lezioni saranno tenute da avvocati
del libero Foro, magistrati ed esperti di materie giuridiche, con l’eventuale ausilio del tutor della materia;
72 ore per lezioni ed esercitazioni di diritto penale, da svolgersi in 12 incontri di tre ore per lezioni e 12 incontri di tre
ore per esercitazioni; le lezioni saranno tenute dall’avv. Giorgia Spinnato e le esercitazioni dall’avv. Roberta Vento, con
funzioni di tutor e di coordinatore dell’area penalistica;
12 ore per lezioni su elementi di procedura penale, elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario e tecnica di
redazione degli atti, da svolgersi in 4 incontri da tre ore; le lezioni saranno tenute da avvocati del libero Foro, magistrati
ed esperti di materie giuridiche, con l’eventuale ausilio del tutor della materia;
8 ore per incontri sui temi della deontologia e previdenza forense ed organizzazione e amministrazione dello studio
professionale, da svolgersi in 4 incontri di 2 ore ciascuno

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DAL MESE DI LUGLIO A NOVEMBRE 2022
LUGLIO 2022
MARTEDI’ 12 LUGLIO ore 16.00 - Presentazione del corso
A seguire lezione di diritto civile prof. avv. Ignazio Tardia
VENERDI’ 15 LUGLIO 15.30 – 18.30 Esercitazione di diritto civile avv. Aldo Verro
MARTEDI’ 19 LUGLIO 15.30-18.30 Lezione di diritto penale avv. Giorgia Spinnato

VENERDI’ 22 LUGLIO 15.30-18.30 Esercitazione di diritto penale avv. Roberta Vento
AGOSTO 2022
Sospensione feriale
SETTEMBRE 2022
VENERDI’ 16 SETTEMBRE 15.30/18.30 Le procedure alternative di risoluzione delle controversie:
mediazione e negoziazione assistita – avv. Aldo Verro e dott. Riccardo Pellegrino
MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 15.30/18.30 Lezione di diritto civile – Principi generali in tema di
persone fisiche, diritti della personalità ed enti. Analisi di casi giurisprudenziali e svolgimento di un
parere o di un quesito - prof. Ignazio Tardia
VENERDI’ 23 SETTEMBRE 15.30/18.30 Esercitazione di diritto civile sugli argomenti trattatiavv. Aldo Verro
MARTEDI 27 SETTEMBRE 15.30/18.30 Lezione di diritto penale – Elemento oggettivo del reato:
azione, omissione, nesso causale; le problematiche connesse all’accertamento del nesso causale nei reati
omissivi. Analisi di un parere e di un quesito in tema di infortuni sul lavoro e attività medica - avv.
Giorgia Spinnato
VENERDI’ 30 SETTEMBRE 15.30/18.30 Esercitazione di diritto penale sugli argomenti trattati –
avv. Roberta Vento
OTTOBRE 2022
MARTEDI’ 4 OTTOBRE 15.30/17.30

Primo incontro sulla deontologia - avv. Maria Orlando

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 15.30/18.30 Lezione di diritto civile - Principi generali in tema di famiglia –
La fisiologia dei rapporti familiari. Analisi di casi giurisprudenziali e svolgimento di un parere o di un quesito prof. Ignazio Tardia

VENERDI’ 14 OTTOBRE 15.30/18.30

Esercitazione di diritto civile sugli argomenti trattati -

avv. Aldo Verro
MARTEDI’ 18 OTTOBRE 15.30/18.30 Incontro avente ad oggetto materie di area penalistica –
L’Ordinamento Giudiziario e penitenziario – avv. Salvatore Longo e avv. Roberta Vento
VENERDI’ 21 OTTOBRE 15.30/18.30 Incontro avente ad oggetto tematiche riguardanti la crisi della
famiglia - Conseguenze e tutele in ambito civile e penale - Profili sostanziali, processuali e aspetti
fiscali – Il Codice Rosso – Analisi di casi giurisprudenziali e di una traccia o parere.
avv. Vitalba Alessandra e avv. Alessio Alessandra
MARTEDI’ 25 OTTOBRE 15.30/18.30 Lezione di diritto penale – L’elemento soggettivo del reato:
il dolo e la colpa; differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente. Disamina di casi giurisprudenziali e
analisi di un parere e di un quesito in tema di omicidio - avv. Giorgia Spinnato
VENERDI’ 28 OTTOBRE 15.30/18.30 Esercitazione di diritto penale sugli argomenti trattati avv. Roberta Vento
NOVEMBRE 2022
VENERDI’ 4 NOVEMBRE 15.30/17.30
MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 15.30/18.30

Secondo incontro sulla deontologia - avv. M. Orlando
Lezione di diritto civile - Principi generali in tema di

successioni mortis causa e donazioni. Analisi di casi giurisprudenziali e svolgimento di un parere o di un quesito–
prof. Ignazio Tardia

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 15.30/18.30 Esercitazione di diritto civile sugli argomenti trattati –
avv. Aldo Verro
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 15.30/17.30 Incontro avente ad oggetto tematiche nell’ambito del diritto
societario e commerciale con particolare riguardo ai profili di responsabilità di amministratori e sindaci
delle società – Disamina di casi giurisprudenziali – Avv. Francesco Di Vita
SABATO 19 NOVEMBRE 9.30/12.30 Tecnica e strategia di difesa nel processo penale; la
comunicazione persuasiva - avv. Marco Siragusa
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 15.30/18.30

Lezione di diritto penale - Delitto preterintenzionale,

morte o lesione come conseguenza di altro delitto. Delitti aggravati dall’evento e condizioni obiettive di
punibilità. Disamina di casi giurisprudenziali. Parte speciale: La bancarotta - avv. Giorgia Spinnato
VENERDI’ 25 NOVEMBRE 15.30/18.30 Esercitazione di diritto penale sugli argomenti trattati avv. Roberta Vento
TOTALE ORE FORMATIVE OBBLIGATORIE: 67

