
“Ho frequentato il Corso di Diritto Civile e Penale e ne sono rimasta molto 

soddisfatta. E’ un Corso completo, capace di coniugare lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche in classe e a casa. Vengono, infatti, curati nei dettagli 

tutti gli aspetti più importanti per affrontare la prova d’esame. Analisi e 

comprensione della traccia, redazione della stessa e gestione del tempo. 

Preziosissime le schede di correzione individuali degli elaborati che i docenti 

curano minuziosamente e che permettono di capire gli errori per migliorarsi. 

“Progetto Forense è un corso che mi è parso sin da subito molto valido. Vengono infatti 

curati nei dettagli tuti gli aspetti più rilevanti per affrontare la prova d’esame: dall’analisi 

della traccia alla redazione dell’elaborato, passando per una corretta gestione del tempo. Il 

metodo fornito è semplice ed efficace e i docenti sono molto competenti e molto disponibili.”

Alessandro Travaini

“Consiglio il corso “Progetto Forense” perché ho ritenuto valido il metodo insegnato 

dai docenti e il programma svolto durante le lezioni (in particolare del corso di frequen-

tazione iniziale che di quello intensivo). Inoltre, ho apprezzato la serietà dei docenti e il 

modo in cui siamo stati seguiti da loro, anche individualmente.”

Larissa Mulato

“E’ un corso che consente, contemporaneamente, di assimilare il metodo giusto per l’esame e di assumere 

confidenza nei propri mezzi.”

Giovanni Scavone

“Una squadra fantastica, che non trascura nessun dettaglio. 

Ottimo per prepararti al meglio.”

Ilves Cimbro
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“Utile è quell’avvocato 
che parla lo stretto necessario, 

che scrive chiaro e conciso, 
che non ingombra l’udienza con 

la sua invadente personalità”
Piero Calamandrei
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“Il corso di preparazione alla prova d’esame di diritto amministrativo è eccellente. 

I docenti, molto preparati, hanno illustrato tutti i temi riguardanti le aree principali del diritto 

amministrativo. Le tracce assegnate, articolate e complesse, sono state sempre corrette 

in modo approfondito. Il mio percorso di miglioramento graduale è stato possibile grazie 

al confronto diretto con i docenti e alla loro attenzione nell’individuare gli elementi di 

debolezza, fornendo preziose indicazioni per superarli. Il corso garantisce una preparazione 

completa, utile non solo per lo svolgimento della prova d’esame, ma anche e soprattutto per 

l’esercizio della professione”.

“Il corso mi è piaciuto moltissimo e mi ha appassionato rivedere le tematiche che pure conoscevo per come sono state spiegate”.

Amalia Biancardi
“In poche lezioni, il corso mi ha fornito tutti gli elementi per affrontare in sede d’esame la redazione dell’atto giudiziario in materia di diritto amministrativo. 

Ho trovato molto utile sia la parte teorica di ripasso generale della materia, sia le esercitazioni pratiche e le simulazioni d’esame. I docenti sono davvero 

preparati e disponibili, nonché molto attenti alla preparazione di ciascun iscritto al corso.”

Marco CalaciuraFederica Pescatore

Struttura dei 
corsi graduale, 

con fase intensiva 
prima dell’esame 
e lezione finale 

dedicata alle sentenze 
più rilevanti

Ricevimenti individuali 
con i docenti

Simulazione d’esame 
di 3 giorni corretta e 

commentata con gli allievi 
da ex Commissari d’Esame

Schede di correzione 
analitiche e 

personalizzate

Trattazione delle 
tematiche sostanziali 
sul piano sia teorico 

che giurisprudenziale

Continue 
esercitazioni pratiche

Acquisizione 
di un metodo lineare 
di analisi e redazione 

degli elaborati

Lezione finale 
dedicata al ripasso 

e all’esame 
degli argomenti 
e delle sentenze 

più rilevanti

Docenti specializzati 
nella preparazione 

dell’esame da Avvocato, 
selezionati fra 

ex Commissari d’esame, 
Professori Universitari 

e Avvocati esperti 
del settore

Per fornire a tutti i praticanti il più qualificato servizio di formazione possibile, Giappichelli Editore e 
Progetto Forense hanno dato vita ad una partnership per le sedi di Milano e Roma.
 
Grazie a queste sinergie e all’esperienza dei migliori professionisti, punte di diamante del settore 
che hanno già aiutato centinaia di ragazzi a diventare avvocati, i corsi garantiscono agli iscritti una 
preparazione qualificata, un bagaglio pratico e un supporto tecnico in grado di soddisfare le aspettative 
di chi desidera il meglio per la propria preparazione.

OBIETTIVO
Metodo lineare di ragionamento e tecniche schematiche di redazione applicabili a qualsiasi 
tema oggetto di approfondimento giuridico

LE BASI DELLA SCUOLA  
• Centralità della  forma dell’elaborato: alla complessità delle tesi giuridiche sostanziali deve 

sempre corrispondere la linearità e sinteticità dell’esposizione
• Capacità di collegare i diversi istituti giuridici e di fornire una risposta puntuale ai 

quesiti proposti
• Apprendimento di tecniche di preparazione specifiche, sia sul piano sostanziale che 

formale, per la stesura di un parere e la redazione di un atto giudiziario

UN PERCORSO VINCENTE

MATERIALE DIDATTICO E AREA RISERVATA
• File audio di tutte le lezione ascoltabili fino al giorno dell’esame
• Dispense contenenti le slide e gli schemi inerenti ad ogni singola lezione
• Giudizi personalizzati con apposite schede di correzione individuali
• Contenuti integrativi e stralci di pubblicazioni Giappichelli selezionate dal corpo docente

“Progetto Forense non è un semplice corsi di preparazione ma una guida preziosa che, passo dopo passo, ti accompagna in un 

viaggio intenso e delicato, fornendoti, in un clima di professionalità e familiarità, tutti gli strumenti necessari per affrontare l’esame 

di Stato. Tutti i corsi sono ben strutturati, i professori sono molto preparati ed estremamente disponibili, anche ben oltre l’orario 

prestabilito. Le schede di correzione, che accompagnano la restituzione delle tantissime prove, sono preziose per individuare 

la strada da imboccare per migliorare i propri punti deboli. Consiglio caldamente il corso, anche come esperienza di crescita 


