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PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI 

Il Corso si pone come primario obiettivo quello di fare acquisire ai praticanti che debbono 

sostenere l’esame scritto di abilitazione alla professione forense la necessaria capacità di 

affrontare tanto i pareri che l’atto, nelle diverse materie previste. In particolare, fornendo loro il 

metodo per una più efficace impostazione dell’elaborato, le conoscenze generali volte ad una 

corretta e completa analisi degli istituti giuridici rilevanti, le tecniche di redazione ritenute 

maggiormente efficaci per una corretta esplicazione delle tracce assegnate, i criteri di 

reperimento e citazione delle fonti giurisprudenziali. La finalità principale non è, quindi, quella di 

impartire nozioni teoriche e conoscitive delle diverse materie oggetto dell’esame, ma di formare 

i candidati al fine di consentire loro di potere correttamente analizzare e sviluppare i temi 

oggetto degli elaborati scritti, di qualsiasi materia, sotto il profilo sostanziale e processualistico. 

 

CORPO DOCENTE 

La peculiarità del Corso è data dall’alta qualificazione dei relatori, tutti docenti universitari che 

svolgono anche attività professionale forense, sia come avvocati che come consulenti. Tale 

scelta consente di offrire una preparazione effettivamente utile al fine del superamento 

dell’esame scritto, in quanto né solo teorica né solo pratica, ma in grado di fondare i due 

aspetti, così come assolutamente necessario. Ulteriore garanzia della qualità del Corso è data 

dal Comitato Scientifico, costituito anch’esso da docenti universitari, il quale ha vagliato 

attentamente il programma, la scelta degli argomenti e la complessiva impostazione. 

 

METODO ED IMPOSTAZIONE 

Il Corso è impostato su moduli, corrispondenti alle materie oggetto della prova scritta di esame 

(diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto 

amministrativo sostanziale e processuale). Ogni modulo è suddiviso in n. 3 lezioni di 4 h./cad. 

(eccetto quello di Diritto Amministrativo, strutturato su un’unica lezione di 4 h.), affidati a diversi 

docenti, altamente qualificati e particolarmente esperti per la specifica materia, a livello di 

formazione sia accademica che professionale. Le ore di didattica frontale sono finalizzate alla 

segnalazione ed all’approfondimento delle principali tematiche e delle questioni più rilevanti, 

con riferimento a quelle di carattere generale o ricorrente ed a quelle oggetto della più recente 

giurisprudenza di legittimità. Viene dedicata particolare attenzione alla illustrazione delle 

tecniche di redazione degli elaborati, anche mediante l’analisi di pareri ed atti standard. E’ 

prevista, per ciascuna materia, una simulazione in aula del parere o dell’atto con successiva 

discussione, nonché la correzione, personalizzata e completa di giudizio motivato e 

suggerimenti operativi, di n. 4 ulteriori elaborati scritti per ciascuna materia, da redigere a casa 

su tracce assegnate dai docenti. E’ assicurata, per tutto lo svolgimento del Corso, l’assistenza 

e la consulenza telematica in ordine a problematiche specifiche che i partecipanti intendono 

 



segnalare. E’ prevista, a fine Corso, una “lezione aperta”, volta al confronto ed al dibattito sulle 

problematiche segnalate dagli stessi corsisti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI MODULI 

Il Corso è impostato su moduli, corrispondenti alle materie oggetto della prova scritta di esame 

(diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale). 

Ciascun modulo è strutturato come segue: 

1 lezione: aggiornamento giurisprudenziale – segnalazione tematiche rilevanti - tecniche di 

redazione 

2 lezione: simulazione atto/parere in aula 

3 lezione: correzione atto/parere – illustrazione – discussione – spazio domande e dibattito 

(ricevimento) 

[NB: Il modulo di diritto amministrativo è strutturato su di un'unica lezione] 

 

DOCENTI 

DIRITTO CIVILE: Prof. Avv. Tommaso Febbrajo 

Professore Associato di Diritto privato - Università degli Studi di Macerata 

PROCEDURA CIVILE: Avv. Riccardo Fava  

Dottorando di ricerca in diritto delle procedure concorsuali ed esecutive - Università degli Studi di 

Macerata 

DIRITTO PENALE: Avv. Massimiliano Belli 

Professore a contratto di Diritto penale dell’economia - Università degli Studi di Macerata 

PROCEDURA PENALE: Prof. Avv. Lina Caraceni 

Ricercatrice in Diritto processuale penale; Professore aggregato di Diritto Penitenziario -  Università degli 

Studi di Macerata 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: Avv. Salvatore Menditto 

Professore a contratto di Diritto amministrativo – Università Politecnica delle Marche 

 

COMITATO SCIENTIFICO E COORDINAMENTO 

Comitato Scientifico: 

Prof. Tommaso Febbrajo - Prof. Lina Caraceni - Avv. Salvatore Menditto 

Coordinamento organizzativo: 

Avv. Salvatore Menditto 

 

PROGRAMMA 

Il Corso comincia il 28/09/2012 (lezione di presentazione ed organizzativa). Le lezioni 

cominciano il 05/10/2012 e si concludono il 01/12/2012 (“lezione aperta” finale o di eventuale 

recupero). Sono previsti n. 15 incontri in Aula, ciascuno della durata di 4 h., nelle giornate di 

venerdì pomeriggio (15.00/19.00) e di sabato mattina (09.00/13.00). 

 

CALENDARIO 

28/09/2012 (15.00): presentazione ed illustrazione del Corso (da confermare) 

DIRITTO CIVILE 

05/10/2012 (15.00/19.00) 

06/10/2012 (09.00/13.00) 

13/10/2012 (15.00/19.00) 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 



19/10/2012 (15.00/19.00) 

20/10/2012 (09.00/13.00) 

27/10/2012 (15.00/19.00) 

DIRITTO PENALE 

02/11/2012 (15.00/19.00) 

03/11/2012 (09.00/13.00) 

10/11/2012 (15.00/19.00) 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

16/11/2012 (15.00/19.00) 

17/11/2012 (09.00/13.00) 

24/11/2012 (15.00/19.00) 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

30/11/2012 (15.00/19.00) 

01/12/2012: lezione conclusiva o di recupero 

[NB: il calendario sopra riportato è ancora provvisorio, potendo subire variazioni in ordine alle 

materie e/o ai docenti. Il calendario definitivo sarà inviato singolarmente agli iscritti via mail e 

reso disponibile entro e non oltre la prima lezione del 28/09/2012] 

 

SEDE 

Il Corso si svolge presso la “Sala Convegni COAL” (plesso COAL Soc. Coop. a r.l.), sita in 

Camerano (AN), Via Direttissima del Conero n°  11 (S.P. Cameranense), a 1 min. c.a. 

dall’uscita Ancona SUD dell’Autostrada A14 (direzione Camerano). 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo complessivo del Corso è di € 600,00 (+ IVA al 21%).  

La quota comprende: 

- n. 60 ore di incontri in Aula; 

- n. 4 simulazioni guidate in Aula; 

- n. 16 correzioni di pareri o atti personalizzati, con giudizio ed indicazioni a cura del Docente 

Responsabile del Modulo (in via telematica); 

- un incontro aperto (finale) di confronto e richieste; 

- risposte personalizzate a cura del Docente Responsabile del Modulo (in via telematica); 

- schemi di pareri e di atti per ciascuna materia; 

- assistenza telematica dedicata durante l’intera durata del Corso; 

- ricevimento a fine lezioni; 

- attestato di partecipazione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota può essere versata in un'unica soluzione (€ 726,00, IVA incl.), entro il termine di 

iscrizione (25/09/2012), oppure, senza aggravio di costi, in 3 rate di pari importo (€ 

242,00/cad.), di cui la prima entro il detto termine e le altre due con scadenze al 26/10/2012 ed 

al 23/11/2012. Le modalità di pagamento verranno indicate nella domanda di iscrizione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi occorre inviare una mail agli indirizzi: carotti.alessandro@gmail.com e/o 

corso.esameavvocato.ancona@gmail.com, indicando in oggetto “ISCRIZIONE CORSO 

AVVOCATO 2012”. Verrà inoltrata, sempre via mail, la domanda di iscrizione da compilare, 



sottoscrivere ed inviare, via mail o via fax, alla Segreteria Organizzativa, allegando copia di un 

documento di identità. 

 

TERMINI DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si chiuderanno il 25/09/2012 (verrà comunque valutata la possibilità di iscrizione 

fino alla data di inizio del Corso a fronte di specifiche esigenze segnalate). 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Studio Legale Menditto 

Dott. Alessandro Carotti 

Tel/Fax: 071.2076427 

Cell.: 393.2350885 

Mail: carotti.alessandro@gmail.com; corso.esameavvocato.ancona@gmail.com 

SKYPE: aleks.car 

 

ULTERIORI INFO E CONTATTI 

Per avere ulteriori informazioni, e, è possibile inviare una mail alla Segreteria Organizzativa (la 

mail è senza impegno ed alla stessa verrà fornita una risposta personalizzata) o andare sul sito 

www.studiocataldi.it. 

 

 

N.B. 

Il Corso potrà non avere luogo in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di 

iscritti. In ogni caso, l’organizzazione si riserva, a propria insindacabile iniziativa, la facoltà di 

confermare, o meno, a mezzo mail inviate personalmente agli iscritti, l’effettiva attivazione entro 

il termine di iscrizione del 25/09/2012. In caso di mancata attivazione verranno rifuse le quote 

versate. 


