FONDAZIONE FORENSE RIMINESE "MICHELE UGOLINI"
SCUOLA FORENSE DI RIMINI
A tutti gli iscritti
All'Albo degli Avvocati
al Registro dei Praticanti

Scuola Forense di Rimini
per la formazione e l'aggiornamento dell'Avvocatura
Per motivi organizzativi il corso in preparazione all’esame di Stato per avvocati 2016 avrà inizio
venerdì 16 settembre 2016.
Il corso è strutturato in due moduli ciascuno di 10 incontri ed accreditato per n. 20 crediti
formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.
Il primo modulo ha una connotazione teorica e prevede l’esame di questioni rilevanti ed attuali in
materia civile, penale ed amministrativa e si svolgerà prevalentemente il venerdì mattina (ore 1013).
Il secondo modulo prevede la simulazione e l’elaborazione in aula, in maniera alternata, di un
parere di diritto civile e penale e di un atto di diritto civile, penale ed amministrativo e si svolgerà il
venerdì pomeriggio (ore 14-18).
Le lezioni e la correzione degli elaborati saranno svolte da avvocati, magistrati e docenti
universitari, anche con esperienza di commissario nelle precedenti tornate.
Il primo incontro ha ad oggetto la presentazione del corso, durante la quale verranno illustrate ai
partecipanti le tecniche di redazione di un parere e di un atto. Seguirà la prima lezione teorica in
materia di diritto civile.
Ogni incontro avrà la durata di 3 ore (dalle 10 alle 13), se del primo modulo, e di 4 ore (dalle 14
alle 18) se del 2° modulo. In quest’ultimo caso la prima ora sarà dedicata alla correzione in aula del
parere o dell’atto svolti la volta precedente e le altre alla redazione in aula del nuovo elaborato.
Tutti gli elaborati consegnati in aula verranno sottoposti anche ad una correzione individuale ad
opera del docente indicato.
Per la redazione dei pareri e degli atti in aula è necessario che il corsista porti di volta in volta i
codici utili ai fini della stesura dell’elaborato.
Sarà possibile iscriversi ad uno più moduli presentando sin d’ora alla Segreteria della Fondazione
Forense Riminese "Michele Ugolini" (presso il Palazzo di Giustizia di Rimini) il modulo di
adesione allegato alla presente (nonché scaricabile dal sito www.fondazioneforenseriminese.it),
debitamente compilato.
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Il costo di ciascun modulo è di € 300,00 oltre IVA mentre quello di entrambi di € 500,00, oltre IVA.
Il corso verrà attivato se sarà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti e non potrà
superare il numero massimo di 40 partecipanti.
Le iscrizioni chiuderanno il 5 settembre 2016.

I migliori saluti.
Il Direttore della Scuola

Il Segretario della Fondazione

(Prof. Avv. Anna Cicchetti)

(Avv. Antonio Aluigi)
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