Centro Studi
Diritto e Informatica
Giuridica di Reggio
Calabria

Agenzia di Reggio Calabria

Open Day
Esame Avvocato 2017
“Testa il tuo livello”
Il seminario è finalizzato suggerire strategie di preparazione per la stesura del parere e
dell’atto giudiziario. Verranno illustrate alcune delle tecniche utili per affrontare le tracce
d’esame. Verrà proposto un test per saggiare la preparazione metodologica del candidato.

Venerdì 23 giugno 2017
Salone di S. Antonio al Santuario, Reggio Calabria
ore 9.00 - 9.30 Introduzione e suggerimenti di un ex Commissario d’esame
ore 9.30 - 11.15 Tecniche di redazione del parere in diritto penale
Avv. Bruno Fiammella – Pres. AIGA Rc, da 10 anni Coord.re scientifico Corso Esame
Avvocato a Rc, docente Corsi Altalex esame avv.to su Roma e Milano, autore da 6 anni di
libri edizioni “Cedam” di Pareri ed Atti in dir. Penale per l’esame di avvocato.
ore 11.30 - 13.00
Tecniche di redazione del parere in diritto civile
Avv. Anna Di Stefano – V.P.O. c/o Procura di Palmi, docente Corsi Altalex esame avv.to
su Roma e Milano.
ore 14.30 – 16.30
Test scritto - sessione riservata ai soli iscritti (anche quelli che si iscriveranno in
giornata) al Corso per l’esame di Avvocato 2017. Test finalizzato a saggiare la
capacità di ragionamento logico – giuridica utile per la redazione dei pareri, la proprietà di
linguaggio, la tecnica espositiva e narrativa, nonché l’impostazione di una scaletta. Il test
consentirà di fornire indicazioni al candidato su come prepararsi in vista dell’esame.
Ingresso gratuito
Per iscriversi all’open day (posti limitati)
inviare una mail con nome e cognome e
recapito a: studiolegale@fiammella.it
oppure chiamare uno degli agenti:
Ag.Cedam Via Marvasi 3, R.C. 0965-813540
A. Tommasini (Rc e Palmi) 338.9017402
L. Orlandi 347.5227732 (Rc)
C. Maragucci 339.3149436 (Rc)
S. Quattrone 333.3131441 (Locri)
S. Ascone 349.8158526
S. De Francia 334.3123605 (Palmi)

Riduzione di 50 Euro (per ogni iscritto)
sul costo del Corso per l’esame di
Avvocato 2017 per i gruppi di almeno 3
persone che si iscriveranno, entro il giorno
dell’open day (incluso).
Segreteria Organizzativa
Centro Studi Diritto e Informatica
Giuridica di Reggio Calabria
Avv. Bruno Fiammella, Viale Amendola 1/o
Tel. e Fax 0965-817047 Cell. 339-6527538
studiolegale@fiammella.it www.fiammella.it

