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Corso teorico-pratico
per la preparazione
all’esame scritto per avvocato
16 settembre 2011 – 5 novembre 2011
Empoli (FI) - Siena
Obiettivo: il corso mira ad assicurare al praticante avvocato cognizioni,
anche di carattere pratico, tese a superare le ordinarie difficoltà che si
incontrano nell’affrontare l’esame scritto di abilitazione professionale.
Struttura del corso e relatori:
Sono previste 20 conferenze teoriche nelle materie del diritto civile, del diritto processuale civile, del diritto penale,
della procedura penale, con correzione pubblica degli elaborati e successiva simulazione in aula. Gli incontri si
svolgeranno il pomeriggio, ore 15.30/18.30, e la mattina, ore 9.00/12.00 a partire da venerdì 16 settembre 2011, fino a
sabato 5 novembre 2011, con inaugurazione venerdì 16 settembre alle ore 15.00.
Relatori saranno per il diritto civile : l’avv. Giovanni Calugi, l’avv. Diego Cremona, il prof. avv. Mauro Paladini,
(sede di Empoli e Siena); per il diritto processuale civile il prof. avv. Sergio Menchini, ordinario diritto processuale
civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena (sede di Empoli e di Siena); per il diritto penale e la
procedura penale il prof. avv. Alessandro Traversi, docente diritto penale commerciale presso la facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Firenze, l'avv. Paola Pasquinuzzi (sede di Empoli e di Siena).
All'interno del corso sarà tenuta una relazione seminariale sulla responsabilità extracontrattuale dalla dott.ssa Patrizia
Pompei, magistrato presso il Tribunale di Firenze (sede di Empoli e di Siena)
Sono previste tre simulazioni complete delle prove scritte, con correzioni personalizzata degli elaborati (1° simulazione:
martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 20.30; 2° simulazione: martedì 11, mercoledì
12 e giovedì 13 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 20.30; 3° simulazione: martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre,
dalle ore 14.30 alle ore 20.30.
Sono infine previste tre lezioni di correzione pubblica degli elaborati e di simulazione guidata alla redazione di pareri ed
atti, che saranno tenute da: l'avv. Fabio Beconcini, l'avv. Gabriele Bonafede, l'avv. Cristiana Valori (sede di
Empoli); l'avv. Alfredo Fiorindi, l'avv. Letizia Peccianti, l'avv. Domenico Ponticelli, l'avv. Benedetta Trefoloni,
l'avv. Bernarda Valente (sede di Siena).
La partecipazione al corso è riservata ad un massimo di 90 partecipanti.

Informazioni e modalità di iscrizione:
SEDE di EMPOLI:
• la sede del corso: sarà la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, piazza Pulidori, Empoli (FI);
• la quota di iscrizione – di euro 380 comprensive di euro 25 di quota associativa obbligatoria – dovrà essere
pagata entro il 31 luglio 2011 esclusivamente mediante bonifico bancario (la cui cedola varrà come ricevuta) –
indicante nome, cognome e la seguente causale: corso AIGA, quota associativa 2010 – a favore di A.I.G.A.
sez. Firenze, c/c n. 3028650/4, cod. IBAN IT50M0842537831000030286504, Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano, filiale di Empoli, via Chiarugi n. 4, da parte di chi sarà ammesso a partecipare ad Empoli. Il
pagamento dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente dopo che la segreteria del corso avrà comunicato al
partecipante l’ammissione.
• l’iscrizione: si effettuerà tramite invio del modulo dal 30 giugno all'8 luglio e pagamento della quota entro il
termine sopra indicato. Le iscrizioni saranno chiuse nel momento in cui saranno ricevuti 90 moduli di
iscrizione, che possono essere inviati ai consiglieri delegati all’organizzazione del corso, tramite fax ai
seguenti 0571/700006 (avv. Cristiana Valori) 055/578817 (avv. Enrico Battisti).
• ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria del corso al n. di telefono 333/1573820, dal
lunedì al venerdì ore 9.30/12.30 e ore 16.30/19.30.

SEDE di SIENA:
• la sede del corso: sarà la sala dei Mutiliati ed Invalidi Civili, Via Maccari, 3 Siena;
• la quota di iscrizione – di euro 380 comprensive di euro 25 di quota associativa obbligatoria – dovrà essere
pagata entro il 31 luglio 2011 esclusivamente mediante bonifico bancario (la cui cedola varrà come ricevuta) –
indicante nome, cognome e la seguente causale: corso AIGA, quota associativa 2010 – a favore di A.I.G.A.
sez. Siena, c/c n. 65491.62, cod. IBAN IT02H0103014200000006549162, Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Siena, da parte di chi sarà ammesso a partecipare al corso. Il pagamento dovrà essere effettuato solo ed
esclusivamente dopo che la segreteria del corso avrà comunicato al partecipante l’ammissione.
• l’iscrizione: si effettuerà tramite invio del modulo dal 30 giugno all'8 luglio e pagamento della quota entro il
termine sopra indicato. Le iscrizioni saranno chiuse nel momento in cui saranno ricevuti 90 moduli di
iscrizione, che possono essere inviati al consigliere delegato all’organizzazione del corso, tramite fax al
seguente numero 0577/237768 (avv. Bernarda Valente).
• ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria del corso al n. di telefono 333/3448129, dal
lunedì al venerdì ore 9.30/12.30 e ore 16.30/19.30.
Informazioni conclusive:
• in caso di esaurimento dei posti in una delle sedi, sarà possibile, frequentare il corso presso l’altra sede, salvo
disponibilità. Il corso presso la sede di Siena si volgerà solo nel caso in cui di raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti;
• si informano, sin da adesso, i partecipanti, che in occasione del corso sarà possibile acquistare a condizioni
agevolate i codici annotati delle principali case editrici ammessi all’esame.

