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CORSO DI FORMAZIONE PER L’ESAME D’AVVOCATO

Corso iniziale e intensivo 2019 STREAMING



INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CORSO IN 
MODALITA’ STREAMING

• Il Corso in modalità streaming è attivabile in tutta Italia ad esclusione 
delle province di Milano, Roma e Torino in cui è attivo un corso in 
Sede. 

• Le lezioni sono trasmesse all’interno della propria area riservata in 
live streaming dalla sede di Milano. Le lezioni sono inoltre 
riascoltabili illimitatamente per tutta la durata del corso

• La piattaforma permette di interagire con l’aula tramite un form
attraverso il quale è possibile fare domande ai docenti

• La ricchezza dei contenuti di supporto didattico e l’archivio di tutte le 
correzioni personalizzate delle proprie esercitazioni garantiscono un 
sopporto completo ed esaustivo alla propria preparazione.



MODALITA’ DI FRUIZIONE CORSO STREAMING

• Per accedere ai corsi è sufficiente essere dotati di un o smartphone 
computer connessi a Internet.

• La qualità della flusso dei dati permette di fruire del corso con 
qualsiasi banda. L’unica prerogativa è ovviamente avere un buon 
segnale di ricezione. Il file audio delle lezioni allocato all’interno 
dell’area riservata permette comunque di non perdersi mai neanche 
un secondo delle lezioni.



COME POTER ASSISTERE ALLE LEZIONI LIVE  

E’ sufficiente effettuare 2 semplici operazioni: 

1. Autenticazione in area riservata

Una volta entrati all’interno della piattaforma di e-learning 
https://formazione.giappichelli.it/login, l’utente dovrà inserire email e 
password ricevuti in fase di registrazione.

https://formazione.giappichelli.it/login


Avv. Stefano Pugno - Tutti i diritti riservati -

COME POTER ASSISTERE ALLE LEZIONI LIVE  

2. Cliccare sul pulsante: ‘lezione live’ per dare inizio alla diretta streaming



CORSO ANNUALE DI DIRITTO CIVILE E PENALE IN SINTESI

• Corso, suddiviso in Modulo Iniziale e Modulo Intensivo, di 222 ore 

• 42 tracce assegnate, di cui 33 svolte e corrette individualmente
e 9 collettive 

• Simulazione d’esame corretta e commentata da Ex Commissari d’Esame

• Ricevimenti individuali con i docenti in orari e giorni specifici

• Correzioni individuali con schede analitiche

• Sessione sia teorica che pratica ad ogni lezione

• Lezione finale dedicata al ripasso delle sentenze più rilevanti



PROGRAMMA DIDATTICO MODULO INIZIALE

Il Modulo Iniziale si sostanzia in una parte esclusivamente 
teorica ed una parte teorico-pratica.

L’obiettivo è aiutare gli allievi a misurarsi da subito con il testo 
“nudo” della norma, fornendo gli strumenti interpretativi 
necessari per costruire l’inquadramento degli istituti giuridici in 
prima analisi anche senza l’ausilio del codice annotato.

Non viene ovviamente tralasciata la prospettiva pratica.
Di volta in volta gli allievi infatti sono chiamati a svolgere delle 
esercitazioni “teorico – pratiche” con i docenti



DETTAGLI CALENDARIO MODULO INIZIALE

• Prima lezione: 16 Marzo 2019

• Ultima lezione del corso: 13 luglio 2019

Giorno della settimana trasmissione lezione live: sabato mattina 
dalle ore 10.00 alle ore 14.00, ad eccezione di tre date in cui il corso 
si svolgerà durante l’intera giornata, dalle ore 10.00 alle ore 18.00



SUDDIVISIONE DELLE LEZIONI DEL MODULO INIZIALE

Prima sessione di teoria: 4 ore

• (3 ore) Sessione teorica

• (1 ora) Teoria applicata

Sessione Pratica lezione successiva: 4 ore e 1/2

• (4 ore e 1/2) Esercitazione pratica in classe



Il Modulo Intensivo, aperto anche a coloro che non avessero 
frequentato il Modulo Iniziale, si svolge dal mese di settembre al 
mese di dicembre.

E’ pensato per fornire agli allievi tutti gli strumenti, sia teorici che 
tecnico-redazionali, per acquisire un metodo lineare nella 
predisposizione dei pareri e dell’atto giudiziario e per fornire 
quindi tutti gli strumenti necessari per sostenere le nuove prove.

PROGRAMMA DIDATTICO MODULO INTENSIVO



DETTAGLI CALENDARIO MODULO INTENSIVO

• Prima lezione: 15 settembre 2019 

• Ultima lezione del corso: 4 dicembre 2019

Giorno della settimana trasmissione lezione live: il sabato ad 
eccezione della fase finale intensiva fatta di 2 incontri settimanali

Orario: 9.30 – 18.30



SUDDIVISIONE DELLE  LEZIONI DEL MODULO INTENSIVO

Prima parte di teoria: 3 ore e 1/2

• (2 ore e 1/2) Sessione teorica

• (1 ora) Teoria applicata

Pausa pranzo

Seconda parte di pratica: 4 ore e 1/2

• (4 ore e 1/2) Esercitazione pratica in classe



CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO IN SINTESI

• Numero ore complessive: 55

• 6 incontri di 7 ore ciascuno per un totale di 50 ore

• Quando: il Venerdì dal 4 ottobre al 29 novembre, orario 12.00 - 20.00

• Simulazione d’esame

• 8 esercitazioni pratiche corrette individualmente affrontando i principali istituti
di diritto sostanziale e tutte le diverse tipologie di atti processuali 

• Lezione finale dedicata al ripasso delle sentenze più rilevanti



AREA RISERVATA

All’interno dell’area l’utente trova i seguenti supporti didattici inerenti al 
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.

• Tutti i giudizi e le correzioni personalizzate delle proprie simulazioni



• 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

AREA RISERVATA

http://www.processocivileweb.it/


INOLTRE…

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 sull'acquisto delle pubblicazioni 
della Casa Editrice

• Sconti per l’iscrizione ad altri corsi formativi Giappichelli 

https://formazione.giappichelli.it/corsi/corso-intellego


per saperne di più visita il sito

https://formazione.giappichelli.it/corsi/corso-progetto-forense-milano


SIAMO A TUA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 
APPROFONDIMENTO AI SEGUENTI RECAPITI:

e-mail (amministrazione e didattica):
info@corsoperesameavvocato.it

telefono:
011.8153526 (ufficio commerciale G. GIAPPICHELLI)

web:
www.streaming.corsoperesameavvocato.it

mailto:info@corsoperesameavvocato.it
http://www.streaming.corsoperesameavvocato.it/

