
FONDAZIONE
SCUOLA FORENSE
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

XII CORSO PER L’ACCESSO ALLA 
PROFESSIONE DI AVVOCATO

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Vittorio Gallucci

Il Presidente della Fondazione Scuola Forense
Avv. Claudio De Luca

Il Direttore della Scuola
Avv. Maura Monteforte

La Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza “B. Alimena” 
apre le iscrizioni  al modulo intensivo del XII Corso di preparazione 
per l’accesso alla professione di avvocato, di cui all’art. 43 della legge 
31 dicembre 2012, n. 247, per l’anno 2020.

Il “Corso intensivo per la preparazione all’esame di avvocato”, in pro-
secuzione alle attività avviate dal mese di marzo u.s., ha come obiettivo 
principale quello di migliorare le capacità applicative delle conoscenze 
a casi inerenti alle materie oggetto di prova scritta all’esame, nonché 
la stesura di atti giudiziari e di pareri sui casi concreti discussi. 

La didattica, affidata a docenti di comprovata esperienza (individuati 
tra avvocati, professori universitari, magistrati e notai), è incentrata 
prevalentemente su esercitazioni scritte, seguite da lettura e correzio-
ne in aula degli elaborati.

Il corso avrà inizio il giorno 14 settembre 2020, alle ore 15,30, 
presso la sede della Fondazione Scuola Forense “B. Alimena”, situata 
in Piazza Valdesi 32, e si articolerà in tre incontri settimanali, nei giorni 
dispari dalle 15.30 alle 17.30, fino al 4 dicembre 2020.

Si può prendere visione del programma e del calendario del corso 
presso la sede della Scuola e sul sito web
www.fondazionescuolaforensecosenza.com.

Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate compilando il modulo 
disponibile sui siti www.ordineavvocaticosenza.it e
www.fondazionescuoolaforensecosenza.com che andrà  
consegnato alla segreteria della scuola o via mail all’indirizzo
segreteria@fondazionescuolaforensecosenza.com unita-
mente all’attestazione di versamento dell’importo di €. 250,00 per 
coloro che si iscrivono per la prima volta al corso intensivo, ovvero di 
€ 200,00 per coloro che hanno già frequentato il primo modulo di 
lezioni durante il primo semestre del 2020.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@fondazionescuolaforensecosenza.com

Cosenza, 5 agosto 2020.

MODULO INTENSIVO dal 14 SETTEMBRE 2020


