
FONDAZIONE
SCUOLA FORENSE
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

FOCUS ESAMI AVVOCATO  2021
CORSO INTENSIVO PER LA PREPARAZIONE
ALLA PRIMA PROVA D’ESAME

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Vittorio Gallucci

Il Presidente della Fondazione Scuola Forense
Prof. Avv. Claudio De Luca

Il Direttore della Scuola
Avv. Maura Monteforte

La Scuola Forense “B. Alimena” della Provincia di Cosenza, propone 
un corso intensivo della durata di 2 settimane per la preparazione dell’esame di 
Avvocato secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 31/2021 pubblicato 
sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021. 
Il corso è stato pensato e strutturato con l’obbiettivo di favorire la preparazione 
teorico-pratico dei canditati, la loro capacità di “problem solving”, implementarne 
le doti espositive e consentire l’acquisizione del metodo e delle tecniche per 
affrontare la prima prova orale dell’esame. 
Gli incontri, nel rispetto della normativa anti-covid, si svolgeranno   in modalità 
e-learning in diretta o, in alternativa, sarà data la possibilità di accedere alle 
video-lezioni esplicative, attraverso il collegamento alla Piattaforma LMS 
all’indirizzo www.scuolaforensecosenza.it, secondo le modalità che 
saranno comunicate dalla segreteria al momento dell’iscrizione. 
Al termine di ogni lezione sono previste verifiche individuali secondo le 
modalità descritte nel programma del corso consultabile sul sito www.
fondazionescuolaforensecosenza.com 
 
L’incontro di apertura, accessibile a tutti tramite il collegamento al link
https://meet.jit.si/CrowdedAppearancesLingerPredominantly,
si terrà lunedì 3 maggio 2021, ore 17.30 e sarà dedicato alla illustrazione 
delle nuove modalità di svolgimento dell’esame secondo le linee guide fornite 
dalla Commissione Centrale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 
Ministero della Giustizia.

Interverranno all’incontro:
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza
Avv. Vittorio Gallucci
Il Presidente della Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza, 
Prof. Avv. Claudio De Luca
Il Direttore della Scuola Forense della Provincia di Cosenza,
Avv. Maura Monteforte
La responsabile dell’area penale del corso,
Avv. Amelia Ferrari
La responsabile dell’area civile ed amministrativa del corso,
Avv. Elisabetta Granieri.

E’ prevista una quota di iscrizione di € 100,00, da versare con bonifico al 
seguente codice IBAN Banca INTESA SAN PAOLO (Filiale Di Via Caloprese, 
51 -87100- Cosenza)   IT09D0306916200100000000010.

Il modello di iscrizione al corso è scaricabile dal sito
www.fondazionescuolaforensecosenza.com

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@fondazionescuolaforensecosenza.com
o telefonare al numero 391 32 36 381

OPEN DAY - 3 MAGGIO 2021 - ORE 17.30


