“CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME SCRITTO PER
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI “

ANNO 2016
La FORMAZIONE CIAMPI organizza un corso per la preparazione all’esame scritto per
l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati.
Il corso si articola in una serie di esercitazioni pratiche consistenti nella redazione di atti e
pareri in materia civile e penale. Attraverso la tecnica del “learning by doing”, il discente
sin dalla prima lezione simulerà la prova d’esame e sarà chiamato a redigere l’elaborato
entro i tempi stabiliti, con l’ausilio dei soli codici commentati e di materiale consentito dai
docenti per facilitare l’apprendimento.
Tramite le successive correzioni analitiche e personalizzate per la soluzione delle
questioni approfondite, e con il ripetersi delle simulazioni, il discente svilupperà capacità di
analisi e di ragionamento, apprenderà le tecniche strumentali alla risoluzione dei casi
concreti e le tecniche di redazione di pareri motivati e atti giudiziari.
Il corso sarà tenuto presso la Sala Didattica dell’Istituto G.G. BELLI - Roma, Via Antonio
Mordini 19, a decorrere dal 1* ottobre 2016.
Il corso sarà articolato in nove lezioni settimanali di cinque ore (ogni sabato, a partire dal
1* ottobre 2016, dalle ore 8:30 alle ore 13.30) per un totale di 9 esercitazioni (n. 45 ore
totali di esercitazione) ed un incontro conclusivo di 3 ore (il 3 dicembre 2016, dalle ore
9:00 alle 12:00) dedicate al confronto sull’uso del materiale didattico e alle tecniche di
redazione.
Le quote di iscrizione al corso sono definite in € 400,00 (oltre IVA) per i candidati che si
iscrivono entro il 31 luglio 2016 ed in 500,00 (oltre IVA) per tutti gli altri candidati.
Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire, utilizzando il modello allegato, alla
FORMAZIONE CIAMPI tramite fax (06 37353442) o mail (formazione@ciampi.com),
allegando attestazione di versamento della quota di partecipazione.
La Segreteria Didattica del corso è in Roma, Viale Carso 55, tel. 06 37513925, con orario
9-13 e 15-18, tutti i giorni esclusi sabato e festivi.
Gli iscritti ad organizzazioni che hanno stipulato con FORMAZIONE CIAMPI accordi e
convenzioni che prevedano sconti ed agevolazioni per l’iscrizione al corso usufruiranno
delle agevolazioni previste dalle rispettive convenzioni e dovranno dichiarare nella
domanda di iscrizione l’organizzazione a cui sono iscritti. La FORMAZIONE CIAMPI si
riserva la verifica dell’esistenza delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni.
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I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza e non possono effettuare assenze in
misura superiore al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze
precedentemente indicata, FORMAZIONE CIAMPI avrà la facoltà di interrompere la
partecipazione al corso del partecipante che abbia superato tale quota.
FORMAZIONE CIAMPI si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso qualora il
numero delle iscrizioni sia ritenuto inferiore alla soglia minima di 30% dei posti messi a
bando.
La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente
bando e nei regolamenti diramati dalla Direzione didattica.
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003, ogni partecipante al corso autorizza il trattamento
dei dati personali da parte della FORMAZIONE CIAMPI e dei docenti per uso strettamente
finalizzato all’espletamento delle attività di iscrizione, di amministrazione e di didattica, che
avverranno a cura dei soli preposti al procedimento organizzativo e per il tempo
necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.
*****
NORME DI REGOLAMENTO
1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità
programmata di posti, sarà attribuita priorità di iscrizione in base alla data del
versamento della quota di iscrizione.
2. La quota di iscrizione al corso deve essere interamente versata in un’unica
soluzione all’atto dell’iscrizione e non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo
restituita.
3. FORMAZIONE CIAMPI si riserva la facoltà di rinviare o annullare il
corsoprogrammati, dandone tempestiva comunicazione via mail agli iscritti; in tal
caso, si provvederà alla sola restituzione delle quota corrisposta a norma
dell’articolo 2.
4. FORMAZIONE CIAMPI si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o
più docenti del corso e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al
programma delle lezioni.
5. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di
cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
6. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione,
all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via
esclusiva il Foro di Roma, previo epletamento obbligatorio di procedura di
mediazione assistita presso S.P.F. MEDIAZIONE, sede di Roma.
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