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IL  CORSO
______________________________

Il corso formativo ha natura intensiva e mira a supportare efficacemente i

frequentanti nella preparazione necessaria per l’esame di abilitazione alla

professione, proponendo attività formative e addestrative strettamente funzionali

allo sviluppo delle capacità richieste in sede di esame.

Il corso propone un percorso volto a favorire soprattutto, in vista dell’esame di

abilitazione, la maturazione ed il consolidamento di tre abilità qualificanti:

(a) saper ragionare; (b) sapersi esprimere correttamente ed efficacemente;

(c) saper risolvere problemi giuridici complessi.

Il corso è quindi concepito come una “palestra” in cui poter sviluppare ed

esercitare – nel contesto di un ambiente qualificato, stimolante e confidenziale –

le capacità di ragionamento, persuasione, esposizione e redazione necessari

per affrontare con maggior sicurezza e fiducia l’esame di abilitazione.

Il corso è promosso ed organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Modena e dalla Fondazione Forense Modenese.

La  direzione  del  corso  è  affidata  all’Avv.  Giuseppe  Sapio.

Le attività didattiche e formative saranno altresì supportate dal coordinatore

scientifico della Scuola Forense di Modena Avv. Prof. Fiorenzo Festi.

Il corso rientra nelle attività istituzionali della Scuola Forense di Modena

(Direttore Avv. Claudio Previdi).

Il corso prevede 24 incontri (con cadenza di 2 pomeriggi per settimana) e circa

75 ore di attività diversificate (lezioni ed esercitazioni, discussioni casistiche,

redazione di atti e pareri) oltre ad una simulazione delle prove di esame.

Il corso si svolgerà dal 16 settembre 2021 al 6 dicembre 2021.

Il calendario delle attività didattico/formative sarà reso disponibile tramite la

segreteria della Scuola Forense di Modena.

La maggior parte delle attività formative sarà incentrata sullo svolgimento di

esercitazioni (individuali e/o collettive), con contenuti e modalità che saranno

definiti anche in funzione della natura della prove di abilitazione (prove scritte

e/o orale c.d. rafforzato), dedicando in ogni caso ampio spazio alla risoluzione

ragionata di concreti casi problematici ed alla redazione di atti e pareri.

A seconda delle modalità di esame, nella fase finale è prevista la simulazione

delle prove scritte (3 giorni) o simulazioni individuali dell’esame orale.

STRUTTURA   DEL   CORSO
__________________________________



LE   ATTIVITA’  FORMATIVE
__________________________________

Le attività formative saranno diversificate, avranno natura prevalentemente

pratica e saranno condotte in aula dai docenti ed i tutors.

Accanto ad alcune lezioni ed approfondimenti sui fondamenti teorici degli istituiti

più rilevanti, tendenzialmente improntati ad un approccio con metodo casistico

ed interdisciplinare, avranno luogo iniziative diversificate, quali:

▪ esercitazioni pratiche mirate; ▪ lezioni su tecniche di redazione;

▪ analisi e discussione casistiche; ▪ scrittura guidata di atti e pareri;

▪ correzione ragionata di elaborati; ▪ simulazione prove esami (3 giorni).

Particolare spazio ed attenzione – anche nell’affrontare le tematiche di diritto

processuale – saranno dedicati alle tecniche di redazione di pareri ed atti

giudiziari, mediante apposite lezioni, esercitazioni e simulazioni finalizzate a

favorire lo sviluppo e l’affinamento delle capacità di argomentazione giuridica e di

esposizione improntata a chiarezza, concisione e persuasività.

IL  METODO  FORMATIVO
________________________________

Il metodo formativo sarà improntato all’esigenza di un apprendimento attivo

da parte dei frequentanti e sarà incentrato su interventi che, pur muovendo da

necessarie premesse di inquadramento teorico di singole questioni, sono

finalizzati a trasmettere conoscenze pratiche specialistiche, sollecitando le

capacità di comprensione della complessità dei problemi giuridici, di ricerca delle

possibili soluzioni, di argomentazione giuridica e di redazione/esposizione.

Il corso presuppone che le attività di studio e rivisitazione delle nozioni

«istituzionali» vengano svolte autonomamente ed individualmente dal corsista,

il quale sarà supportato nel maturare la capacità di proiettare e maneggiare le

cognizioni «teoriche» – di natura sostanziale e processuale – al cospetto del

«caso concreto», con particolare attenzione allo sforzo di coerente motivazione,

anche in relazione a profili di natura processuale ed interdisciplinare.

Le attività formative riguarderanno prevalentemente le materie del diritto civile,

del diritto penale e del diritto processuale civile e penale.



I  DOCENTI
__________________________________________

Le attività formative sono affidate ad un ristretto corpo di docenti e tutor

costituito da avvocati e/o docenti con esperienza universitaria, i quali vantano

pregresse attività come formatori e/o commissari in sede di esame.

I docenti e tutors – oltre a vantare una consolidata esperienza in ambito

professionale, didattico e/o formativo – hanno attitudine a perseguire le precipue

finalità formative del corso tramite il particolare metodo ed approccio didattico

ed i contenuti formativi offerti, oltre ad essere animati da un’autentica passione

e dedizione per la formazione dei giovani avvocati.

I docenti opereranno sempre in stretto coordinamento coi tutors, discuteranno le

esercitazioni proposte dai corsisti, cureranno il calendario delle attività formative

e predisporranno, ove ritenuto necessario, materiale didattico utile.

E’ prevista la possibilità di intervento, come docenti, di qualificati magistrati.

I   TUTORS
_______________________________________

I partecipanti potranno contare sul supporto di diversi tutors di collaudata

esperienza, che potranno assisterli in relazione alle principali esigenze

connesse al percorso di preparazione dell’esame e garantiranno la correzione

delle prove scritte (pareri ed atti giudiziari) in tempi rapidi ed in forma

individuale e motivata e lo svolgimento di simulazioni individuali.

I tutors saranno disponibili ad interagire costantemente e direttamente

con i frequentanti per cogliere efficacemente le loro esigenze formative,

le eventuali criticità rilevate ed i risultati progressivamente conseguiti,

monitorando il loro percorso di maturazione e formazione in vista dell’esame

e del successivo esercizio dell’attività professionale.

Ciascun tutor possiede esperienza e preparazione nella propria materia di

riferimento ed è in grado di monitorare e supportare i corsisti anche nella

gestione dei profili «psicologici» del percorso di preparazione e dell’approccio

allo svolgimento delle prove dell’esame di abilitazione.



LA   SEDE
_______________________________

I termini per le iscrizioni al corso saranno aperti dal 1° luglio 2021 sino

al 15 settembre 2021 (salvo proroga e disponibilità di ulteriori posti).

E’ previsto un numero massimo di 40 iscritti (in presenza).

La quota di iscrizione è fissata in un contributo (per spese organizzative)

- pari ad Euro 350,00 (omnicomprensivo) per i nuovi iscritti;

- pari ad Euro 220,00 (omnicomprensivo) per quanti abbiano frequentato

un precedente corso formativo dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

In caso di ammissione della possibilità di partecipazione a distanza, sarà

prevista una quota di iscrizione ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’iscrizione al corso potrà essere perfezionata trasmettendo via mail la relativa

domanda – corredata da distinta di versamento della quota di iscrizione –

conforme al modulo disponibile sul sito internet www.ordineavvocatimodena.it

nella sezione della Scuola Forense di Modena.

Per i tirocinanti abilitati al patrocinio saranno riconosciuti crediti formativi.

Sono previste agevolazioni per l’acquisto di codici e materiali didattici.

Per maggiori informazioni su corso e modalità di iscrizione può consultarsi il sito

internet www.ordineavvocatimodena.it, nonché rivolgersi – negli orari di apertura

– alla segreteria della Scuola Forense presso la sede sita in Modena, via San

Giovanni del Cantone, 28 – Resp. Dott.ssa Chiara Coppi - Tel. 059 4270505 -

Mail scuolaformazionepraticanti@ordineavvocatimodena.it).

Tutte le attività formative si svolgeranno presso la sede della Camera di

Commercio di Modena, situata in Modena, Via Ganaceto, 134.

Le lezioni si terranno nei pomeriggi di lunedì e giovedì (ore 14.30 / 17.30),

salvo variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

La sede del corso è attrezzata con spazi, presidi organizzativi, dotazioni e

supporti tecnologici idonei a garantire un efficace e proficuo svolgimento delle

attività formative (di natura teorica e/o pratica).

La direzione del corso si riserva di valutare, ove possibile, la possibilità di

ammettere la partecipazione da remoto mediante strumenti di video-collegamento

sia in caso di particolari esigenze individuali, sia in caso di esigenze generali

dovute ad eventuali ragioni di natura sanitaria.

LE   ISCRIZIONI
______________________________


