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Corso di preparazione
all’esame di 

ABILITAZIONE
FORENSE 2014

Yuri Russo – Direttore di ADAPT Law School 

Avvocato del foro di Cuneo, Dottore di Ricerca 
in diritto penale italiano e comparato, Università 
di Torino (Docente di diritto penale)

 
Paolo Belelli – Avvocato del foro di Bergamo

(Docente di diritto civile) 
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONIA CHI È RIVOLTO?

ADAPT Law School si pone gli obiettivi di far 
acquisire agli aspiranti avvocati le metodolo-
gie di redazione di pareri pro veritate e di atti 
giudiziari, nonché di sviluppare in ciascuno di 
loro la propensione al ragionamento giuridi-
co, che costituiscono requisiti ineludibili per il 
superamento delle prove scritte di abilitazio-
ne forense.

Il percorso formativo sarà connotato dallo 
studio dei più attuali casi giurisprudenziali, co-
stituenti il cosidetto diritto vivente, con il quale 
il candidato si confronterà in sede di esame. 
L’analisi delle tracce rappresenterà l’occa-
sione didattica per conseguire, attraverso il 
costante supporto dei docenti, la padronan-
za del procedimento logico-argomentativo, 
e delle tecniche di verbalizzazione del mede-
simo, che condurrà all’individuazione e alla 
soluzione dei quesiti giuridici sottesi al caso.

/·DVSHWWR�TXDOLÀFDQWH�GHO�FRUVR�FRQVLVWH�QHO-
la regolare redazione di pareri e atti giudiziari 
che saranno corretti personalmente dai do-
centi, avvocati esperti di diritto civile e diritto 
penale.

I partecipanti potranno, tramite accesso 
esclusivo a piattaforma web, usufruire di di-
spense di ripasso e approfondimento, mate-
riali giurisprudenziali, servizio di tutoring, forum 

ove confrontarsi con i colleghi.

OBIETTIVI DEL CORSO

• Praticanti avvocati

CONTENUTI DIDATTICI

• Frequenza gratuita alla prima lezione

• 32 lezioni (diritto civile e diritto penale) 
della durata di 3 ore

• Esercitazioni in aula

• Dispense di studio e approfondimento

• Correzione personalizzata degli elabo-
rati

METODO

• Teorico-casistico

• Esercitazioni e simulazioni d’esame

• Lezioni interattive

ADAPT Law School: inviare una e-mail all’in-
dirizzo lawschool@adapt.it o contattare il 
n. 347.6922726 per ulteriori informazioni in 
ordine alla lezione di presentazione, al pro-
gramma, al calendario e al costo del corso.

Il corso è a numero chiuso. Gli interessati 
potranno iscriversi corrispondendo la quota 
in un’unica soluzione entro la seconda lezio-
ne di febbraio 2014.

Al termine del corso, in sintonia con le sue 
SL��DPSLH�ÀQDOLWj�GL�Placement e di promo-
zione dei talenti, ADAPT Law  School si riser-
va la possibilità di selezionare gli allievi che si 
PRVWUHUDQQR�SL��PHULWHYROL�DO�ÀQH�GL�DWWLYDUH�
percorsi di collaborazione e formazione pro-
fessionalizzante nel campo legale, avvalen-
dosi del supporto di importanti studi legali e 
XIÀFL�OHJDOL�GL�D]LHQGH�partner.

Il corso è in via di accreditamento 

presso i Consigli dell’Ordine 

WHUULWRULDOPHQWH�FRPSHWHQWL�DO�ÀQH�

del riconoscimento di 24 CFP

OPPORTUNITÀ
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