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CORSO PRATICO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DI AVVOCATO 

 
 

Ottobre - Dicembre  2015 
60 ore – 10 moduli 

Venerdì ore 14,30 / 20,30 
 

10 PROVE SCRITTE 
 

Sede: Liceo Scientifico Statale  “Talete” 
Via Gabriele Camozzi n. 2 – ROMA 

 
 

 

 
 

Jacobello Del Fiore: “Giustizia tra gli arcangeli” 
 
 

http://www.cameracivileroma.com/
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
La Camera Civile di Roma, nell’ambito della sua pluriennale attività di formazione per giuristi, 
rinnova la proposta di un corso intensivo per preparare l’esame di abilitazione alla professione di 
avvocato e verificare, nell’imminenza delle prove scritte, il livello di preparazione dei canditati 
mediante delle vere e proprie simulazioni delle stesse. 
Il Corso avrà quindi un taglio eminentemente pratico anche allo scopo di preparare i candidati 
ad affrontare situazioni del tutto simili a quelle nelle quali si troveranno in sede di esame. 
Le lezioni illustrative dei temi che verranno trattati nelle simulazioni saranno condotte da 
docenti esperti nella formazione che hanno maturato l’esperienza di componenti di commissione 
d’esame. 
Gli argomenti di studio saranno illustrati anche con la giurisprudenza più recente applicata al 
caso concreto. 
Dopo l’introduzione tematica in ciascun modulo è prevista una prova simulata con consegna degli 
elaborati e successiva correzione personalizzata. 
Ogni incontro si articolerà in una prima fase di verifica e risultato della correzione degli elaborati 
svolti nell’incontro precedente; in una seconda fase di illustrazione della nuova traccia e in una 
terza fase in cui ogni partecipante dovrà predisporre un elaborato simulando la prova d’esame. 
Tale metodo didattico consentirà ai partecipanti di esercitarsi in aula attraverso 10 esercitazioni 
sulle materie riguardanti le prove di esame, in tal modo sperimentando anche la gestione del 
tempo a propria disposizione. 
 
 
 
COORDINATORI 
Avv.ti Paolo Tamietti e Stefano Aleandri  
Presidente e componente del Consiglio Direttivo della Camera Civile di Roma 
 
 
DOCENTI 
Avv. Stefano Aleandri  
Avv. Alessandro Graziani 
Avv. Francesco Storace 
Avv, Paolo Tamietti 
Avv. Marco Squicquero 
Avv. Luca Giurato 
Avv. Alessandra Giovagnoli 
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N.B. Le date e le materie dei singoli incontri potrebbero subire modifiche in base ad esigenze 
indifferibili e sopravvenute dei docenti o della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA PROGRAMMA 

9/10 Prolusione e presentazione del corso  
Parere in materia civile 

16/10 Parere in materia penale  

23/10 Atto in materia civile  

30/10 Parere in materia civile 

6/11 Parere in materia penale  

13/11 Atto in materia penale  

20/11 Parere in materia civile 

27/11 Parere in materia penale 

4/12 Atto in materia civile 

11/12 Breve elaborato a scelta e correzione in aula 
Conclusione del corso e consegna degli attestati 

http://www.cameracivileroma.com/
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione al Corso è: 
-per i soci della Camera Civile € 400,00, IVA compresa; 
-per i non soci della Camera Civile € 550,00, IVA compresa. 
Le dette quote dovranno essere corrisposte: 
-quanto al 50 % al momento dell’iscrizione; 
-quanto al residuo 50 % entro il giorno precedente la data del primo incontro  
 
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta: 
-a mezzo bonifico bancario intestato a:  
Camera Civile di Roma  codice IBAN IT 03 P 02008 05340 000400322275 
oppure 
-presso la sede della Camera Civile di Roma c/o Tribunale Civile di Roma – Stanza 306.  
La domanda d’iscrizione è scaricabile dal sito della Camera Civile di Roma (www.cameracivileroma.com) o 
ritirabile preso la sede e dovrà essere inoltrata entro il 25 settembre 2014 al fax n. 06.3230307. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno 8 
moduli. 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED INFORMAZIONI: 
Camera Civile di Roma 

Via Damiata n. 2 – stanza n. 306 c/o Tribunale Civile di Roma 
00192 – ROMA - Tel. / Fax 063230307 

info@cameracivileroma.com 
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