
 
 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

SCUOLA FORENSE  

 

LEZIONI ONLINE PER LA FORMAZIONE FORENSE 

CORSO INTENSIVO 2021 
 

La Scuola Forense, istituita dalla“Fondazione dell’Avvocatura Napoletana 
per l’Alta Formazione Forense”, nel mese di settembre - in prosecuzione 
alle attività avviate dal mese di gennaio 2021, darà avvio alle lezioni da 
remoto attraverso piattaforma, del “Corso intensivo per la preparazione 
all’esame di avvocato”, che ha come obiettivo principale quello di 
migliorare le capacità applicative necessarie per la stesura di atti giudiziari 
e di pareri sui casi concreti discussi. 

 Il corso avrà inizio il giorno in data 13 settembre 2021 ed avrà 
termine venerdì 3 dicembre 2021  

 Gli iscritti all’albo dei praticanti possono formalizzare la propria 
iscrizione al corso intensivo utilizzando il modello disponibile on line sul sito 
della Scuola Forense (www.scuolaforensenapoli.it); il corso ha il costo di €  

200,00 , che potrà essere versato sul seguente codice IBAN: IT 84 G 03 06 90 96 061 00000 11 03 26. 

La metodologia didatticaè quella già collaudata del problem solving. 

Le lezioni e le videolezioni sono teorico-pratiche; ricomprendono, invero, disamina e soluzione di casi con-
creti, redazione di prove nella forma di esercitazioni e di simulazioni di esame (e successiva correzione, individuale e 
collegiale) e prevedono tecniche di redazione degli atti giudiziari, nonchè di pareri stragiudiziali nelle varie materie. 

La didattica, affidata a docenti di comprovata esperienza (individuati tra avvocati, professori universitari, 
magistrati e notai) è incentrata prevalentemente su esercitazioni scritte, seguite da lettura e correzione in aula degli 
elaborati.  

Per qualsiasi informazione, anche di carattere amministrativo, rivolgersi alla Segreteria della Scuola Forense, 
in Castel Capuano, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00  alle 17,00; oppure, telefonando al numero 
0815634597. Per maggiori informazioni è anche possibile contattare la segreteria della Scuola Forense, all’indirizzo 
mail: scuolaforensenapoli@gmail.com. 

Ti aspetto per iniziare insieme il percorso che ti condurrà a diventare Avvocato! 

Il Segretario della Fondazione    Il Presidente della Fondazione  

Avv. Sergio Longhi                                                                    Avv. Giuseppe Vitiello 


