Wki e Utet
Giuridica
Agenzia di Vibo Valentia
Patrocinio morale

Patrocinio morale

Corso di preparazione alla prova
scritta Esame avvocato 2017
Pareri, Atti e Tecniche di redazione
A Vibo Valentia – VII edizione
Coordinamento Scientifico - Didattico:
Avv. Bruno Fiammella e Avv. Anna Di Stefano
Il corso vuole coadiuvare il candidato nel cammino di preparazione alla prova scritta per ’esame di
abilitazione professionale. Ogni settimana verranno illustrati in aula casi e tracce, nonché assegnati
dei pareri od atti da svolgere in aula ed a casa. Tutte le tracce verranno corrette e consegnate
individualmente con specifica illustrazione dei punti di forza e di debolezza dell'elaborato e saranno
accompagnate da un giudizio orientativo che terrà conto dei criteri ministeriali di correzione: forma,
esposizione, terminologia giuridica, organicità, motivazione, etc. Alcune lezioni verranno dedicate
all'illustrazione del metodo e delle tecniche per la stesura del parere e dell’atto. Tecniche di
introduzione, argomentazione e conclusione del parere e dei principali tipi di atto.
• 16 Incontri in aula (2 lectio magistralis
con il Prof. Avv. Luigi Viola)
• Simulazione della 3 giorni d’esame
• 24 Prove scritte - correzioni con consegna
individuale del docente
• Confronto in aula sulle migliori strategie
per la risoluzione dei casi
• Tecniche e stili di redazione dei principali
tipi di Atto

30 Posti disponibili
(criterio cronologico)
Dispensa Digitale di oltre 400 pagg.
Giurisprudenza commentata, richiami dottrinali,
casi schematizzati, modelli di Atti.
Codici Commentati a scelta in offerta
Studio e confronto
sulle tecniche di utilizzo dei codici
Numero ristretto di partecipanti
per una maggiore qualità del lavoro

Quota d’iscrizione
- Euro 600 + Iva (comprensivo di dispensa e abbonamento rivista on line sino al 31.12.2017)
- Euro 700 + Iva (con 2 codici commentati, dispensa e abbonamento rivista on line sino al 31.12.2017)
Date lezioni: il lunedì ed il martedì pomeriggio (ore 15-19) nei giorni: 25-26 settembre, 2 e 3, 9 e 10, 16,
23, 30 ottobre; 6, 7, 8 (simulazione, ore 10-18), 14, 20, 27 novembre, 5 dicembre 2017. (Le 2 lezioni del
Prof. Avv. L. Viola del 10 ottobre e del 14 novembre si terranno a Reggio Calabria).
Sede del Corso: Sede Agenzia Cedam di Vibo Valentia, Via Lacquari.
Modalità d’iscrizione: Acconto di Euro 250 + Iva, secondo acconto entro l’inizio delle lezioni, saldo entro il
31 ottobre. La quota include: l’abbonamento alla rivsta on line lanuovaproceduracivile fino al 31.12.2017. Le
iscrizioni si effettuano: brevi manu (Segreteria Organizzativa) oppure tramite bonifico su c.c. (coordinate
IBAN da richiedere alla Segreteria). La consegna del modulo d’iscrizione ed il versamento dell’acconto sono
entrambi necessari per il perfezionamento dell’iscrizione. L’eventuale disdetta o recesso dovrà pervenire entro
15 giorni prima l’inizio delle lezioni tramite racc.ta A/R da inviarsi alla WKI, CEDAM, Utet di Vibo Valentia, Via
Lacquari. E’ consentita la sostituzione del partecipante sino al giorno precedente l’inizio delle lezioni. L’Agenzia
Wki, Cedam, Utet si riserva di modificare parzialmente i relatori e/o la sede o di non attivare il corso qualora il
numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a 15, in tal caso la quota sarà rimborsata integralmente.
Il modulo d’iscrizione è reperibile c/o l’Agenzia di Via Lacquari o sul sito www.fiammella.it

Segreteria Organizzativa e Iscrizioni
Agenzia Wki, Cedam, Utet Giuridica
Via Lacquari, Vibo Valentia
Elisa Libri 333-9718619
Pasquale Richichi 366-3698500

Coordinamento Scientifico
e informazioni sulla didattica
Avv. Bruno Fiammella e Avv. Anna Di Stefano
Viale Amendola 1/o, 89123, Reggio Calabria
Tel. e Fax. 0965-817047 Cell. 339-6527538
studiolegale@fiammella.it www.fiammella.it

Wki e Utet Giuridica
Agenzia di Vibo Valentia
Modulo d’Iscrizione
Consegnare brevi manu alla Segreteria Organizzativa di Vibo Valentia
Il sottoscritto: Nome_____________________________Cognome____________________________________________
Cod.Fisc.___________________________________Indirizzo________________________________________________
Città_______________________Cap.__________Prov.____Tel.______________________________________________
Cell._______________________________e-mail (scrivere bene)_____________________________________________

Preso atto delle seguenti condizioni generali di contratto:
Modalità d’iscrizione: Acconto di Euro 200 + Iva, secondo acconto entro l’inizio delle lezioni, saldo entro il
31 ottobre.
Le iscrizioni si effettuano brevi manu contattando la Segreteria Organizzativa. In ogni caso il modulo
d’iscrizione compilato, va sempre consegnato. Il versamento dell’acconto e la consegna del modulo compilato
sono entrambi necessari per il perfezionamento dell’iscrizione. E’ possibile effettuare la sostituzione del
partecipante sino al giorno precedente l’inizio delle lezioni. In caso di disdetta e/o recesso, lo stesso dovrà
essere comunicato entro 15 giorni precedenti l’inizio delle lezioni tramite raccomandata A/R da inviarsi presso
la sede dell’Agenzia Wki, Cedam, Utet sita in Vibo Valentia, Via Laquari
chiede
di poter partecipare al “Corso di preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato 2016” che si terrà a Vibo
Valentia. A tal fine dichiara di versare (barrare con una X la preferenza scelta):

□

Euro 600 + Iva, (comprensiva di dispensa e di abbonamento on line alla rivista lanuovaproceduracivile
entro il 31.12.2017)
oppure

□ Euro 700 + Iva (comprensiva di 2 codici commentati, dispensa ed abbonamento on line alla rivista
lanuovaproceduracivile entro il 31.12.2017)
Autorizza l’Agenzia W.k.i. Cedam Utet editore al trattamento dei dati personali sopra indicati (ex. d.lgs. 196/03) secondo
le modalità previste nell’informativa riportata qui di seguito che dichiara di aver letto ed accettato.
Nella scelta dei Codici commentati con la giurisprudenza, utili per l’esame, dichiara di voler ricevere (secondo disponibilità
dell’Agenzia), la seguente coppia di codici di diritto civile e penale: _____________________

Vibo Valentia, lì _______________

Firma_____________________________
Informativa ex. art. 13 d.lgs.196/03

L’Agenzia Wki, Cedam e Utet Giuridica con sede in Vibo Valentia la informa che i dati personali da lei forniti saranno trattati presso
questa struttura con sede in Vibo Valentia, Via Lacquari, mediante registrazione cartacea ed elettronica e verranno utilizzati al solo scopo
di: inviare comunicazioni di segreteria inerenti l’attività del corso, inviare il materiale didattico. La comunicazione dei suoi dati è
facoltativa, tuttavia, l’eventuale diniego impedirà il perfezionarsi dell’iscrizione. I dati verranno comunicati all’agenzia Wki, Cedam, Utet
nazionale per coloro che acquisteranno i codici commentati, nonché al coordinatore scientifico e didattico del corso, per la formazione
degli elenchi. In ogni momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; titolare del trattamento è il
rappresentante legale pro tempore dell’Agenzia di Vibo Valentia, con sede in Via Lacquari.

