
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

Durata corso:  2 settimane
Organizzazione:  10 Prove Simulate
   + CORREZIONI INDIVIDUALI

> 4 PROVE SIMULATE IN MATERIA CIVILE 
> 4 PROVE SIMULATE IN MATERIA PENALE 
> 2 PROVE SIMULATE IN MATERIA AMMINISTRATIVA 

Come noto, il decreto-legge recante misure urgenti in 
materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Avvocato, durante 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha sostituito i 
tradizionali tre scritti con una prova orale vertente su una 
questione pratico-applicativa. 
Il candidato sarà chiamato a fornire la soluzione di una 
vicenda che richieda padronanza di diritto sia sostanziale 
che processuale, in una materia scelta previamente dallo 
stesso candidato tra:
-materia regolata dal codice civile
-materia regolata dal codice penale
-diritto amministrativo.

L’eccezionalità del caso ha comprensibilmente provocato nei 
candidati un senso di insicurezza, avendo gli stessi orientato 
per lungo tempo la loro preparazione al superamento delle 
consuete prove scritte sotto forma di atti e pareri. 
Il corso intensivo per la preparazione all’esame d’Avvocato 
della Fondazione Scuola Forense “B. Alimena” della Provincia 
di Cosenza 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. 
A tale scopo, nel corso degli incontri il docente assegnerà un 
quesito, la risoluzione del quale sarà data attraverso l’invio 
di un video, di massimo 30 minuti, in cui il candidato sarà 
chiamato a discutere del caso, simulando la prova d’esame.

CALENDARIO CORSO 3 MAGGIO AL 15 MAGGIO 
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un quesito, la risoluzione del quale sarà data attraverso l’invio 
di un video, di massimo 30 minuti, in cui il candidato sarà 
chiamato a discutere del caso, simulando la prova d’esame. 
Tale metodologia è stata ritenuta efficace ed adeguata al 
fine di consentire la verifica della preparazione di ciascun 
corsista e l’eventuale individuazione di punti di debolezza 
nella esposizione.

Ciascun video/discussione sarà valutato da una commissione 
che provvederà a segnalare eventuali carenze ed a fornire 
ogni genere di informazione, suggerimento e consiglio utile 
al miglioramento della performance. 
Il docente di riferimento completerà il focus sul caso trattato 
attraverso una esercitazione conclusiva. 

Sarà data la possibilità di assistere alle lezioni in 
videoconferenza, in diretta, oppure sarà consentito l’accesso 
alla piattaforma per visionare la lezione in streaming e 
procedere, in entrambi i casi, all’invio del video contenente 
la risoluzione del quesito. 

Sarà inoltre possibile concordare con il docente lo 
svolgimento della prova orale tramite collegamento da 
remoto in simultanea. 

Il programma del corso si compone di 3 moduli simulativi 
del tutto analoghi a quelli assegnati in sede di esame per 
un totale di 10 simulazioni, di cui 4 in materia civile, 4 in 
materia penale e 2 in materia amministrativa.

Per garantire la massima qualità dell’attività formativa e 
favorire una maggiore interazione tra i partecipanti ed il 
docente, il corso è a numero chiuso. 

Il costo è di € 100,00 pagabili in un’unica soluzione 
mediante sistema PayPal oppure mediante bonifico 
al seguente codice IBAN Banca INTESA SAN 
PAOLO (Filiale Di Via Caloprese, 51 87100 Cosenza)  
IT09D0306916200100000000010.

Il modello di iscrizione 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 
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I SETTIMANA

LUNEDI’ 3 MAGGIO 2021 - 17.30
Lezione introduttiva: Focus sulle nuove modalità di 
svolgimento della prima prova d’esame.

Illustrazione delle metodologie e delle tecniche per 
affrontare la prova.

MARTEDI’ 4 MAGGIO 2021 -  15.30
Illustrazione ed assegnazione dei quesiti
AREA CIVILE E AMMINISTRATIVA

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 - 15.30
Illustrazione ed assegnazione dei quesiti
AREA PENALE 

SABATO  8 MAGGIO 2021- 9.30/11.0O
Spiegazione dei quesiti
AREA CIVILE ED AMMINISTRATIVA 
11.00/12.00
Spiegazione dei quesiti
AREA PENALE 

II SETTIMANA

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021 - 15.30
Illustrazione ed assegnazione dei quesiti
AREA CIVILE E AMMINISTRATIVA

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021 -15.30: Illustrazione ed 
assegnazione dei quesiti
AREA PENALE

SABATO 15 MAGGIO 2021: 9.30/11.00
Spiegazione dei quesiti
AREA CIVILE ED AMMINISTRATIVA 
11.00/12.00
Spiegazione dei quesiti
AREA PENALE

STRUTTURA DEL CORSO 


