Giurisprudenza Easy School
Scuola di preparazione esame avvocato
Esame 2016
A cura degli Avvocati Ottavio De Stefani e Paolo Zinzi

PROGRAMMA CORSO REDAZIONALE INTENSIVO PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO 2016

ESAME AVVOCATO: INFORMAZIONI GENERALI
Le tre prove scritte dell’esame da avvocato 2016 si terranno nel mese di Dicembre.
Al candidato verrà richiesta la redazione di un parere di diritto civile (tra i due proposti dalla commissione), la redazione di un
parere di diritto penale (tra i due proposti dalla commissione) e la redazione di un atto giudiziario a scelta tra temi di diritto
civile, penale ed amministrativo.
N.B. PRIMA DI PROCEDERE CON L’INTRODUZIONE AL CORSO E’ NECESSARIO CHIARIRE A TUTTI CHE LE PROVE SCRITTE DELL’ESAME
DA AVVOCATO CHE SI SVOLGERA’ NEL DICEMBRE 2016 PREVEDRANNO L’UTILIZZO DEI CODICI ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA,
CIOE’ CON LE STESSE MODALITA’ PREVISTE NELLE PRECEDENTI EDIZIONI.

Avvocati Ottavio De Stefani e Paolo Zinzi

PROVE SCRITTE ESAME AVVOCATO
Dicembre 2016
CORSO DI PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO 2016
1. Descrizione del corso
Il presente corso tenuto da GiurisprudenzaEasy School, ideato organizzato e diretto dall’Avv. Paolo Zinzi e dall’Avv. Ottavio De
Stefani, ha un unico obiettivo: permettere a tutti di prepararsi al meglio alle prove scritte dell’esame da avvocato!
Il corso rispecchia le esigenze di tutti i praticanti avvocati che hanno il concreto bisogno di utilizzare al meglio il tempo a
disposizione per la preparazione alle prove scritte dell'esame: per questo la scuola GiurisprudenzaEasy School è interamente
online. L'intera organizzazione della scuola via internet non equivale alla rinuncia ad una preparazione di livello ma,
semplicemente, ad organizzare al meglio il tempo a propria disposizione.
Lo svolgimento online del corso, consentirà agli alunni di esercitarsi nella redazione di pareri e atti motivati scelti dagli
organizzatori del corso.
Il costo è studiato al fine di permettere una fruizione ad un numero ampio di utenti, il che permetterà di effettuare valutazioni
omogenee; per garantire uno standard qualitativo alto, la scuola permetterà l’iscrizione soltanto ai primi 80 iscritti.
La scuola metterà a disposizione degli alunni le sentenze più importanti in tema di diritto civile e diritto penale. Fornirà consigli
utili su come affrontare l'esame con l'utilizzo di tecniche che consentono la limitazione al minimo degli errori.
Saranno assegnate e corrette due tracce gratuite a coloro che effettueranno la preiscrizione al corso.
2. Modalità e tempi correzione elaborati.
Il corso redazionale intensivo avrà durata da Settembre a Dicembre 2016 e sarà comprensivo della correzione di nr. 12 (dodici)
tracce in materia di diritto civile e diritto penale oltre una prova intermedia ed una prova finale al costo di euro 200,00.
Tutte le tracce assegnate agli alunni saranno elaborate e corrette personalmente dagli avvocati Paolo Zinzi ed Ottavio De
Stefani.
Ogni corsista avrà 7 giorni dal ricevimento della traccia per inviare l'elabora all’indirizzo email info.giureasy@gmail.com.
La grafia è elemento fondamentale ai fini del superamento dell’esame, pertanto i compiti dovranno essere scritti a penna su
foglio protocollo e successivamente scannerizzati e/o fotografati e inviati in allegato alla suddetta mail. È prevista anche una
modalità di invio tramite videoscrittura nativa da pc delle tracce svolte: per le modalità di correzione dei compiti si rinvia al
modulo “Modalità Correzione Elaborati”.
La correzione dei compiti sarà personalizzata ed ognuna comprenderà suggerimenti e consigli utili al fini di migliorare gli
aspetti critici eventualmente evidenziati nella correzione dell’elaborato.
I compiti inviati fuori termine o ad altro indirizzo non verranno corretti.
3. Termini dei pagamenti
Il costo complessivo del corso (comprensivo di 12 tracce oltre prova intermedia e finale) è di euro 200,00 + IVA.
ATTENZIONE: coloro che effettueranno la preiscrizione avranno uno sconto pari al 20% sul totale!
Il termine iniziale per poter procedere alle pre-iscrizioni è quello del 1° Marzo 2016 ed il termine ultimo sarà il 30 Maggio
2016.
La preiscrizione vincola colui che la effettua all'iscrizione definitiva al corso ed è consentita solo ad un numero massimo di 80
persone. La preiscrizione permetterà di ottenere uno sconto pari al 20% del costo totale del corso.
Effettuando la preiscrizione, dunque, l'alunno sarà vincolato ad iscriversi al corso ma potrà pagare il corso solo euro 180 + IVA!
Il termine iniziale per l’iscrizione definitiva al corso è quello del 1° Giugno 2016 ed il termine ultimo sarà il 30 Agosto
2016.
Il termine iniziale per poter procedere al pagamento è quello di giorni 7 dal momento dell’iscrizione definitiva.

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO DI GIURISPRUDENZA EASY SCHOOL
1 settembre 2016
1° modulo : illustrazione delle tecniche di redazione dei pareri e degli atti di diritto civile e diritto penale, presentazione della
scuola, esplicazione modalità correzione e punteggi relativi, consegna della 1° traccia di diritto civile, sentenze della Suprema
Corte di Cassazione sulle tematiche più importanti da affrontare e studiare.
20 settembre 2016
1° Traccia di diritto penale. Illustrazione consigli e tecniche utili per affrontare al meglio l'esame.
27 Settembre 2016
2° traccia di diritto civile.(Parere o atto).
Consigli pratici su cosa fare all'esame da avvocato.
4 ottobre 2016
2° traccia diritto penale. (Parere o atto)
11 ottobre 2016 (ore 15.00)
PROVA INTERMEDIA IN MATERIA CIVILE (a scelta del candidato la redazione di un parere o di un atto in materia civile) da
eseguire in 7 ore dal momento della consegna. Gli alunni potranno scegliere se redigere un parere di civile ovvero un atto
giuridico sul medesimo argomento. Saranno valutate solo le prove inviate entro le ore 20:30 del medesimo giorno.
12 Ottobre 2016
Testo integrale delle Sentenze più importanti della Corte di Cassazione da studiare anche al fine di comprendere il
ragionamento svolto dai giudici nei vari gradi di giudizio.
18 ottobre 2016
3° traccia di diritto civile.
25 ottobre 2016
3° traccia di diritto penale.
3 novembre 2016
4° traccia di diritto civile.
9 novembre 2016
4° traccia di diritto penale.
15 Novembre 2016
5° traccia di diritto civile. (Atto giuridico).
22 novembre 2016
5° traccia diritto penale. (Atto giuridico).
30 Novembre 2016
PROVA FINALE IN MATERIA PENALE (a scelta del candidato la redazione di un parere o di un atto in materia penalee) da eseguire
in 7 ore dal momento della consegna. Gli alunni potranno scegliere se redigere un parere di penale ovvero un atto giuridico sul
medesimo argomento. Saranno valutate solo le prove inviate entro le ore 20:30 del medesimo giorno.

