CORSO PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO - ANNO 2017 –

Gentili Dottori/Dottoresse,
In ossequio alle indicazioni della Legge Professionale ( Legge del 2012 n. 147), il
nuovo Regolamento della Pratica Forense, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Campobasso il 20 aprile 2017 ed entrato in vigore il 5 maggio 2017, prevede
che, per gli iscritti all’Ordine di Campobasso, i Corsi di preparazione all’esame di Avvocato,
organizzati dalla Scuola Forense del Molise, siano gratuiti e obbligatori ai fini del
conseguimento del certfiicato di compiuta pratica forense.
Come risulta dalla consultazione dei calendario(allegati), il Corso si sviluppa
attraverso due fasi.
Entrambi i Corsi si propongono di accompagnare gradualmente la preparazione del
Corsista e di fornirgli gli strumenti necessari per sostenere adeguatamente le prove scritte
e orali dell’esame di abilitazione.
La fase “Ordinaria” risulta strutturata in Moduli, ovvero, in macro-aree di diritto
civile e penale. Ciascun modulo prevede due lezioni di approfondimento teorico-pratico ed
una prova scritta correlata. Nelle due lezioni, la disamina degli istituti sostanziali e
processuali è sempre accompagnata dall’indicazione della "giurisprudenza" più rilevante e
da "esercitazioni in aula" su casi pratici concreti. La prova scritta è predisposta sui temi
affrontati, di volta in volta, a lezione ma nel calendario sono presenti anche prove cd. "a
sorpresa", per le quali non sarà preventivamente indicato l'argomento che ne forma oggetto.
La fase “intensiva” del Corso, da settembre a dicembre, risulta interamente
caratterizzata da prove scritte (atti e pareri) di diritto civile e di diritto penale. Le tracce
sono scelte dal docente tra quelle di maggiore attualità giuridica e più probabile rilevanza
concorsuale. Gli elaborati sono oggetto di correzione personalizzata, mediante la quale,
fornire al Corsista le indicazioni necessarie riguardo la forma ed il percorso logico-giuridico,
con relativo giudizio finale. La soluzione dei quesiti è, inoltre, sempre discussa in aula e
approfondita individualmente.
Le lezioni si tengono presso l’Hotel Don Guglielmo, sito in Campobasso alla Ctr. San
Vito 15/B.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi direttamente alla
Segreteria della Scuola, con sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Campobasso, o, inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica della Scuola Forense del
Molise.
Cordiali saluti
Il Direttore della Scuola
Avv. Maria Domenica D'Alessandro
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