IUS ET VIS
Associazione per gli Avvocati
“Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità”

CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA
SCRITTA DELL’ESAME DI AVVOCATO 2019
L’Associazione Ius Et Vis ha organizzato anche per la sessione 2019 un corso
intensivo per la preparazione alla prova scritta dell’esame di Avvocato.
Nel prossimo Dicembre 2019 l’esame si svolgerà ancora secondo le regole vigenti
anteriormente alla nuova Legge Professionale; si è ritenuto, pertanto, di offrire agli attuali
candidati un corso specificamente adeguato nella didattica alla preparazione della prova
scritta ed all’apprendimento delle tecniche necessarie al suo corretto svolgimento.
Il corso avrà inizio sabato 07 settembre 2019 alle ore 9,30 con una giornata di
approfondimento sulle tecniche di redazione di pareri in sede di esame, nonché di analisi del
metodo di trattazione delle tematiche giuridiche.
In questa occasione sarà consentita la partecipazione GRATUITA E SENZA
IMPEGNO alla predetta lezione a chiunque sia interessato; nella medesima sede sarà
possibile l’iscrizione al corso nel caso vi fosse ancora disponibilità di posti.
*****
Le lezioni successive saranno strutturate secondo due moduli complementari tra loro:
l’iscrizione sarà possibile per il corso completo ovvero solo per il percorso di esercitazioni
pratiche.
-

Il primo modulo teorico-pratico prevede una lezione infrasettimanale al venerdì
pomeriggio (ore 16,00-20,00), dedicata all’analisi dei singoli istituti giuridici in materia
civile e penale, seguita nelala seconda parte dall’applicazione pratica nella soluzione
collettiva di due tracce di parere: tali lezioni sono svolte con la partecipazione di Avvocati
con esperienza di ricerca e insegnamento universitario e prevedono la distribuzione di
materiali giurisprudenziali di studio oltre che di pareri per l’esercizio personale.
Per ragioni didattiche la partecipazione è limitata a 25 iscritti.

-

Il secondo modulo di esercitazioni prevede lo svolgimento della simulazione di esame
nella giornata di sabato nell’arco di 5 ore dalla dettatura (circa dalle ore 9,00 alle ore
14,30), cui seguirà la correzione e discussione collettiva delle tracce proposte
(indicativamente dalle ore 15,00): durante la giornata saranno inoltre distribuiti gli
elaborati della settimana precedente, con lo svolgimento dei colloqui individuali con i
docenti responsabili.
Inoltre, l’ultima settimana di novembre il corso prevede lo svolgimento della simulazione
di esame su tre giorni consecutivi (venerdì, sabato e domenica), in cui saranno proposte
rispettivamente tracce di parere civile, parere penale e atto giudiziario.
Per ragioni didattiche la partecipazione è limitata a 45 iscritti.

Le lezioni di svolgeranno presso l’Istituto Scolastico Leone Dehon in Monza (MB), Via
Appiani n. 1/a.
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Di seguito riportiamo il calendario dettagliato.

data

orario

Titolo

settembre
sabato 7

09,30-13,30

venerdì 13

16,00-20,00

introduzione e presentazione del corso
tecniche di redazione del parere civile
tecniche di redazione del parere penale
metodo di analisi delle questioni giuridiche
Diritto civile: diritto di famiglia

sabato 14

9,00 - 11,00
11,30-16,30

metodo analisi parere civile
simulazione esame scritto - parere civile

venerdì 20

16,00-20,00

Diritto penale: elemento oggettivo del reato

sabato 21

9,00 - 11,00
11,30-16,30

metodo analisi parere penale
simulazione esame scritto - parere penale

venerdì 27

16,00-18,00
18,00-20,00

tecniche di redazione dell'atto civile
tecniche di redazione dell'atto penale

sabato 28

09,00-14,30

simulazione esame scritto - atto giudiziario

venerdì 4

16,00-20,00

Diritto civile: successioni

sabato 5

09,00-14,30

simulazione esame scritto - parere civile

venerdì 11

16,00-20,00

Diritto penale: colpevolezza e imputabilità

sabato 12

09,00-14,30

simulazione esame scritto - parere penale

venerdì 18

16,00-20,00

Diritto civile: proprietà e diritti reali / condominio e locazioni

sabato 19

09,00-14,30

simulazione esame scritto - atto giudiziario

venerdì 25

16,00-20,00

Diritto civile: obbligazioi e responsabilità

sabato 26

09,00-14,30

simulazione esame scritto - parere civile

venerdì 8

16,00-20,00

Diritto penale: concorso di reati e concorso apparente di norme

sabato 9

09,00-14,30

simulazione esame scritto – parere penale

venerdì 15

16,00-20,00

Diritto penale: concorso di persone nel reato e circostanze

sabato 16

09,00-14,30

simulazione esame scritto – atto giudiziario

venerdì 22

16,00-20,00

Diritto civile: contratti tipici e atipici

sabato 23

09,00-14,30

simulazione esame scritto – esercitazione libera

venerdì 29

09,00-15,00

simulazione esame scritto: parere civile

sabato 30

09,00-15,00

simulazione esame scritto - parere penale

domenica 1

09,00-15,00

simulazione esame scritto - atto giudiziario

venerdì 06

16,30-20,00

restituzione elaborati ultima esercitazione e colloqui individuali

Ottobre

novembre

Dicembre

II

IUS ET VIS
Associazione per gli Avvocati
“Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità”

I Docenti, che saranno confermati entro il mese di Luglio 2019, sono come di consueto scelti
tra Avvocati di comprovata preparazione nelle materie a ciascuno affidate ed esperienza nella
formazione; ad essi si affiancheranno altri Colleghi che presteranno assistenza nel corso delle
giornate di simulazione.
Agli iscritti saranno distribuiti materiali utili all’apprendimento; inoltre, sarà possibile un
contatto diretto con ciascun docente per ogni necessità didattica.
L’iscrizione al corso completo ovvero al solo modulo di esercitazioni del corso può essere
effettuata tramite la piattaforma informatica sul sito dell’associazione www.iusetvis.it, ove è
possibile rinvenire ogni informazione utile; le quote di iscrizione, necessarie per la copertura
dei costi di organizzazione, sono le seguenti:
Modulo esercitazioni (sabato):
euro 210,00 compresa IVA per gli iscritti all’associazione per l’anno 2019
euro 270,00 compresa IVA per i non associati
Corso completo (venerdì e sabato):
euro 300,00 compresa IVA per gli iscritti all’associazione per l’anno 2019
euro 366,00 compresa IVA per i non associati
Le quote devono essere versate tramite bonifico bancario sul C/c intestato a “IUS ET VIS
ASSOCIAZIONE PER GLI AVVOCATI” – IBAN: IT46G0617520404000000129080.

Il Responsabile della Sezione Giovani
Avv. Francesca Bosisio
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