FORMAMENTIS
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ESAME D’AVVOCATO
Xa edizione – Corso annuale 2019 TORINO

FORMAMENTIS Sas - Tutti i diritti riservati -

FORMAMENTIS

22 febbraio – 5 dicembre 2019
CORSO ANNUALE COMPLETO
(LEZIONI TEORICHE + 1 SEMINARIO DI PROCEDURA + ESERCITAZIONI
+ 2 SIMULAZIONI COMPLETE D’ESAME)

SOLO SIMULAZIONI
(ESERCITAZIONI + 2 SIMULAZIONI COMPLETE D’ESAME)

6 settembre 2019 Al 5 dicembre 2019
CORSO INTENSIVO
(LEZIONI TEORICHE + 1 SEMINARIO DI PROEDURA + ESERCITAZIONI + 1 SIMULAZIONE
COMPLETE D’ESAME)
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DETTAGLI CALENDARIO CORSO ANNUALE
Prima lezione: 22 febbraio 2019
Ultimo appuntamento prima della pausa estiva: 25 luglio 2019
Prima lezione dopo la pausa estiva: 6 settembre 2019
Ultima lezione del corso: 3 dicembre 2019 (martedì)
Seminari di procedura: 25 ottobre 2019

Simulazione intermedia: 23, 24, 25 luglio 2019
Simulazione finale: 26, 27, 28 novembre 2019
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Antonio Francesco MORONE (diritto penale e procedura penale)
Avvocato penalista - Cassazionista
Dottore di ricerca in Diritto Penale
Assistente alla Cattedra di Diritto Penale I e II
Stefano PUGNO (diritto civile e procedura civile)
Avvocato civilista – Cassazionista per concorso
(settori: diritto civile e della responsabilità civile, diritto bancario e
finanziario, diritto del lavoro)
Dottore di Ricerca in Diritto Civile
Già Assistente alla Cattedra di Diritto Civile
Partner Studio Lexjus Sinacta Torino
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DIDATTICA
LEZIONI di diritto civile e procedura civile, diritto penale e procedura
penale con il METODO FORMAMENTIS.
Ogni venerdì si alterneranno le Lezioni (dalle 14.30 alle 18.30) e le
Simulazioni (dalle 14.00 alle 19.00) del Corso. Da settembre a dicembre,
in vista dell’Esame di Stato, vi sarà un’ulteriore Simulazione tutti i
sabato.
Le Lezioni saranno strutturate in tre parti:
- Teoria: Fondamenti dell’istituto;
- Applicazione: Analisi giurisprudenziale degli istituti;
- Pratica: Procedura (fatto e diritto) con correzione della simulazione
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DIDATTICA
Preparazione teorica
dell’argomento oggetto
della lezione
(calendario già attivo)

Lezione frontale con
teoria, applicazione
giurisprudenziale e
pratica forense

UNITA’ FORMATIVE
Simulazione d’Esame di
Stato (già da marzo)
+ test o temi di
approfondimento

Studio della lezione e
del materiale
giurisprudenziale
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DIDATTICA
SIMULAZIONI di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

Le Simulazioni si alterneranno con le Lezioni il venerdì
dalle ore 14 alle ore 19.
Le Simulazioni avranno ad oggetto:
- Parere e Atto giudiziario in materia di Diritto civile;
- Parere e Atto giudiziario in materia di Diritto penale;
- Atto giudiziario di Diritto amministrativo
(attivazione: minimo 5 studenti)
Le correzioni saranno COLLETTIVE FRONTALI e INDIVIDUALI.
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DIDATTICA
SEMINARI di procedura civile, procedura penale e procedura
amministrativa
Durante il corso viene organizzata una giornata di studio esclusivamente
dedicata alla procedura civile, alla procedura penale ed alla procedura
amministrativa (quest’ultima se attivata).
Particolare attenzione è dedicata alla redazione dell’atto giudiziario ed
agli orientamenti giurisprudenziali in materia processuale.
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AREA RISERVATA
Ogni studente ricevere delle credenziali personali.
All’interno dell’area l’utente trova i seguenti supporti didattici inerenti il
Corso in aula:
• Tutti i file audio delle lezioni ascoltabili senza limitazioni fino al
termine del corso
• Materiali delle Lezioni: Le dispense contenenti le slide e gli schemi
inerenti ogni singola lezione.
• Una raccolta ragionata della giurisprudenza selezionata dal Corpo
Docente e contenente le sentenze più significative e aggiornate
costantemente
• Tutti i giudizi e le correzioni personalizzate delle proprie simulazioni.
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AREA RISERVATA
All’interno dell’area l’utente trova inoltre i seguenti supporti integrativi
al Corso e alla propria preparazione
• la Banca dati Processo Civile Web: fino al 31 dicembre 2019 è
consentito ai corsisti l'accesso illimitato alla Banca Dati curata da
Antonio Carratta, la prima ad essere interamente dedicata al
processo civile.
• Formulario del Processo Penale, di Marco Nigro: aggiornato alla
legge Orlando (n. 103/2017), con note esplicative e massime
giurisprudenziali, il formulario è offerto in omaggio ai corsisti.
• Stralci di pubblicazioni Giappichelli selezionate dal corpo docente ed
integrative alle dispense
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E non è finita qui…
gli iscritti al Corso potranno godere di ulteriori vantaggi tra i quali:
• Sconto del 50% per la sottoscrizione al Corso Intellego - Il Metodo di
studio per le professioni legali
• Sconto del 15% per l’acquisto di qualsiasi pubblicazione della Casa
Editrice
• Sconti per l’iscrizione ad altri corsi formativi Giappichelli

FORMAMENTIS
I RISULTATI: 4 su 5 PROMOSSI !
2013: 83% promossi (media TO: 54%; +29%)
2014: 70% promossi (media TO: 34%; +36%)
2015: 85% promossi con toga d’oro (media TO: 58% +26%)
2016: 67% promossi (media TO: 47%; +20%)
2017: 83% promossi (media TO: 65%; +18%)
N.B.: dati riferiti allo scritto ed al primo tentativo utile. Fonte promossi:
www.altalex.com e www.controcampus.it.
A partire dall’anno 2015, FORMAMENTIS ha attuato una verifica della
qualità del servizio offerto mediante questionario in forma anonima:
Troverete tutti i risultati su: www.formamentis.to.it
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ISCRIZIONI
Compilare e consegnare il MODULO DI ISCRIZIONE disponibile su:
https://formazione.giappichelli.it
Prezzo: Euro 1.590 + IVA. In offerta fino al 31 gennaio 2019 al prezzo di
Euro 1.450 + IVA.
Il corso dà diritto ai crediti formativi presso il Consiglio d’Ordine di
appartenenza, previo rilascio dell’attestato di partecipazione.
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per saperne di più visita il nostro sito
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SIAMO A TUA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI
APPROFONDIMENTO AI SEGUENTI RECAPITI:
mail (amministrazione e didattica):
info@corsoperesameavvocato.it
info@formamentis.to.it
telefono:
011.8153526 (ufficio commerciale G. GIAPPICHELLI)
011.549846 (didattica area civile e corso Avv. PUGNO)
011.539995 (didattica area penale Avv. MORONE)

web:
www.corsoperesameavvocato.it
www.formamentis.to.it

