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CARATTERISTICHE 
Il corso intensivo on line di preparazione all’esame scritto di 

avvocato è coordinato dal prof. avv. Paolo Moro (Ordinario 
nell’Università degli Studi di Padova) e si basa sulla 
metodologia didattica della Scuola Forense di Pordenone 
e della Scuola Superiore dell’Avvocatura. 

Le videolezioni a distanza avranno inizio in data 8 ottobre 2020 
alle 15 e saranno tenute da docenti universitari e avvocati 
che hanno vasta esperienza formativa con i tirocinanti 
avvocati e che hanno svolto l’incarico di commissari 
dell’esame di abilitazione. 

Sono previste esercitazioni di metodo scrittura giuridica on line, 6 
simulazioni d’esame in aula virtuale (consistenti nella 
stesura di pareri civili, pareri penali e atti giudiziali con l’uso 
di codici annotati esclusivamente con la giurisprudenza) e 
lezioni telematiche di correzione delle prove simulate, con 
consegna ed utilizzo di apposito materiale didattico. 

Le correzioni consisteranno nella consegna e commento degli 
elaborati in apposite lezioni, corredati da specifica scheda 
individuale di valutazione motivata, redatta sulla base dei 
criteri previsti dalla legge per la correzione delle prove 
scritte d’esame. 

L’iscrizione al corso permette di ottenere una ulteriore 
correzione delle tracce assegnate alle simulazioni ma non 
svolte in aula virtuale, per un totale di 12 correzioni. 

Le tracce dei casi pratici sono redatte in base agli orientamenti 
recenti della giurisprudenza di legittimità e secondo i criteri 
stabiliti dalla legge professionale e dalla normativa 
ministeriale per l’esame. 

Le videolezioni a distanza sono tenute in modalità sincrona tramite 
piattaforma telematica, ma saranno anche registrate e la 
registrazione sarà messa a disposizione dei frequentanti, 
che pertanto potranno fruirne in modalità asincrona anche 
qualora non potessero partecipare. 



 

 

ISCRIZIONI 
Informazioni e moduli di iscrizione 
all’indirizzo e-mail scuolaforensepn@yahoo.it o 
sul sito http://www.ordineavvocatipordenone.it o 
al numero di telefono 350.5018943 
 
Contributo d’iscrizione: Euro 250,00 (IVA inclusa) 
Sconto del 20% per chi si preiscrive entro il 31 luglio 2020 
Sconto del 10% per chi si preiscrive entro il 10 settembre 2020 

 
Le preiscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2020 
Il corso sarà attivato solo a fronte della preiscrizione di 
almeno 15 partecipanti 
Il pagamento potrà essere effettuato al momento della 
conferma dell’attivazione del corso e prima dell’inizio 
delle lezioni 
 
TUTORES 
Avv. DANIELA BENEDETTI 
Avv. FRANCESCO CASAROTTO 
Avv. MICHELA GRIZZO 
 
SCUOLA FORENSE DI PORDENONE 
ORDINE DEGLI AVVOCATI 
Piazzale Giustiniano 7 
33170 PORDENONE 
Tel. 0434/26380 
E-mail: scuolaforensepn@yahoo.it 
Direttore: prof. avv. PAOLO MORO 

MODULO DI ISCRIZIONE 
COGNOME................................................................................................ 
NOME........................................................................................................  
VIA/PIAZZA............................................................................................  
CITTÀ.........................................................................................................  
CELLULARE............................................................................................ 
*E-MAIL.................................................................................................... 
CODICE FISCALE.......................................................................... ......... 
PART. IVA................................................................................................ 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI......................................................... 
FARÒ L’ESAME DA AVVOCATO NEL 2020 (SÌ - NO) 
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ............................................... 
Con la sottoscrizione si accetta il trattamento dei dati forniti 
all’Ordine Forense di Pordenone ai sensi della vigente normativa 
sulla tutela della privacy. 
Si conviene che la preiscrizione sia vincolante e obblighi al 
pagamento dell’intero importo dell’iscrizione in caso di attivazione 
del corso. Il contributo costituisce caparra penitenziale per 
l’esercizio dell’eventuale facoltà di recesso ex art. 1386 c.c., salvi i 
casi di effettiva e comprovata giusta causa. 
 
Firma........................................................................................................................ ..... 
Il presente modulo di iscrizione deve essere sottoscritto 
e consegnato o spedito alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone (telefono 0434 26380; fax 0434 1692161 e mail 
segreteria@ordineavvocatipordenone.it). 
Alla comunicazione dell'attivazione del corso il pagamento deve 
essere eseguito con bonifico bancario sul c/c dell’Ordine degli 
Avvocati c/o BCC Pordenonese (Codice IBAN IT83 G083 5612 5030 
0000 0050 549), indicando come causale “(Cognome e Nome) - 
Corso intensivo 2020” e la relativa contabile consegnata o spedita 
in segreteria. 
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