
 

 

SCUOLA  FORENSE  DI  MODENA 

CORSO  DI  FORMAZIONE  OBBLIGATORIA 

PER  L’ACCESSO  ALLA  PROFESSIONE  FORENSE 

 

 

 Gentili Tirocinanti, 

 Vi comunichiamo che l’Ordine degli Avvocati di Modena e la Fondazione Forense Modenese 

hanno organizzato ed avviato il nuovo corso di formazione obbligatoria per l’accesso alla professione 

forense ai sensi dell’art. 43 della Legge 31.12.2012 n. 247 e del D.M. 9.2.2018 n. 17. 

 Vi ricordiamo che ai sensi della vigente normativa la frequenza ed il positivo superamento           

del corso sono obbligatori, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione professionale, per tutti gli 

iscritti  al  Registro  dei  tirocinanti  a  far  data  dal  1°  aprile  2022. 

 Il corso avrà la durata complessiva di 18 (diciotto) mesi e sarà ripartito in 3 (tre) semestri, 

relativamente ai periodi maggio 2022 / ottobre 2022 (1° semestre), novembre 2022 / aprile 2023               

(2° semestre) e maggio 2023 / ottobre 2023 (3° semestre).  

 L’iscrizione a ciascun semestre è autonoma e, pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile 

iscriversi e partecipare a ciascun singolo semestre, senza vincoli di partecipazione e versamento delle 

quote per l’intero corso formativo. L’iscrizione ai successivi semestri sarà consentita a quanti abbiano 

frequentato almeno l’80% delle ore formative ed abbiano superato la prescritta prova di verifica 

intermedia, che sarà svolta al termine di ciascun semestre. 

 Le iscrizioni per il primo semestre saranno aperte sino al giorno 1° luglio 2022 e la quota di 

iscrizione per ciascun semestre è determinata in Euro 400,00 (quattrocento), da versarsi secondo le 

modalità indicate nel modulo di iscrizione disponibile sul sito internet dell’Ordine  degli Avvocati di 

Modena (www.ordineavvocatimodena.it) e presso la Segreteria della Scuola Forense nella sua sede          

in Modena, via San Giovanni del Cantone, 28 (Referente Dott.ssa Chiara Coppi | Tel. 059 4270505 |          

Mail  segreteria@scuolaforensemodena.it). 

 E’ prevista la possibilità di quote di iscrizione agevolate in caso di particolari situazioni ritenute 

meritevoli secondo valutazione riservata e discrezionale dei competenti organi direttivi . 

 Tutte le attività formative si svolgeranno esclusivamente in presenza presso la sede della  

Camera di Commercio di Modena, situata in Modena, Via Ganaceto, 134, che 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).  



 

 Le lezioni ed esercitazioni si terranno, per due volte alla settimana, nei pomeriggi di lunedì e 

giovedì (ore 14.30 / 17.30), salvo eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate.  

 Il primo semestre del corso – che prevede lo svolgimento di circa 76 ore di attività formative        

(di natura teorica, pratica ed addestrativa) – avranno inizio in data 27 giugno 2022, secondo un 

calendario che sarà pubblicato a breve nel sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati. 

 Per la presentazione del corso è stato organizzato un apposito incontro che si svolgerà in            

data 20 giugno 2022, alle ore 15.00, presso la Camera di Commercio di Modena, nel quale saranno 

illustrate le caratteristiche del corso e sarà possibile chiedere ogni informazione e delucidazione. 

 Il corso formativo prevede la trattazione delle 24 materie previste dal D.M. 9.2.2018 n. 17 ed        

è organizzato secondo le Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 13.7.2018.  

Il percorso formativo si propone di sostenere ed integrare la preparazione dei tirocinanti 

necessaria allo svolgimento dell’attività professionale ed all’espletamento delle prove previste 

dall’esame di abilitazione alla professione forense, proponendo attività formative e addestrative 

funzionali  al  perseguimento  di  tali  obiettivi. 

 Il metodo formativo sarà orientato all’esigenza di un apprendimento attivo da parte dei 

frequentanti, sarà prevalentemente improntato ad un approccio metodologico di tipo casistico 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. 

 Le attività formative saranno diversificate, avranno natura teorica e pratico/applicativa e 

verranno  condotte  sempre  in  aula  da  qualificati  docenti  e  dai  tutors  della  Scuola  Forense. 

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

I partecipanti potranno contare sul supporto di diversi tutors di collaudata esperienza, che 

potranno assisterli in relazione alle principali esigenze connesse al loro percorso di maturazione 

professionale e di preparazione dell’esame di abilitazione, anche mediante lo svolgimento di diverse 

esercitazioni e/o simulazioni di vario genere, in forma individuale e/o collettiva.  

Le  attività  didattiche  e  formative  saranno  altresì  supportate  dal  coordinatore  scientifico  

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

Molti cari saluti. 

Il  Direttore  della  Scuola  Forense            Il  Presidente  dell’Ordine  di  Modena            Il  Responsabile  del  corso 

      (Avv.  Claudio  Previdi)            (Avv.  Roberto  Mariani)                           (Avv.  Giuseppe  Sapio) 

      

         


