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Il corso intensivo avrà inizio il 18 settembre 2020 e terminerà il 4 dicembre 2020; si articolerà in 114 ore ripartite

in 19 lezioni in modalità webinar con 21 esercitazioni.
Gli incontri saranno dedicati ad illustrare il metodo per l’impostazione degli elaborati nonché la modalità

di correzione (nel rispetto dei criteri adottati dalle commissioni d’esame). Ogni elaborato sarà inoltre corretto e

commentato con una votazione finale.

Al termine del percorso si terrà una simulazione della prova d'esame che si svolgerà in 3 giornate consecutive

seguita da una lezione di correzione collettiva. 

Le lezioni saranno tenute da docenti altamente qualificati, selezionati dal Consiglio dell'Ordine, tra avvocati e

professori universitari in materie giuridiche, nonché componenti di commissioni d’esame.

Il corso è pensato e progettato per essere PRATICO, ATTUALE e realmente UTILE a sostenere la prova scritta

d'esame.

L'obiettivo perseguito è quello di consentire ai partecipanti l'acquisizione dell’esperienza e conoscenza

necessarie in vista dell'esame di stato attraverso l’esercizio e un'approfondita preparazione (anche

giurisprudenziale). 

Le lezioni si terranno prevalentemente nelle giornate di venerdì e sabato e sono pensate in modo da garantire

il coinvolgimento diretto dei partecipanti alle esercitazioni pratiche.

La quota d'iscrizione al corso è pari a € 600 e la partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 18 crediti
formativi.
La partecipazione all'incontro è aperta a tutti i praticanti.

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar. 

Le iscrizioni devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it (AREA RISERVATA) affinché il giorno prima
dell'evento l'Ufficio Formazione possa inviare il link per il collegamento.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE

Direttivo Scuola Forense: Avv. Cristina Bellini, Avv. Antonino La Lumia, Avv. Giorgio Treglia
Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Docenti: Avv. Paola Balzarini, Avv. Daniele Barelli, Prof. Avv. Lucio Camaldo, 
Avv. Alessandro Dal Molin, Prof. Avv. Davide Guardamagna, Prof. Avv. Fabio Iudica
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