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Patrocinio morale

Corso Atti Giudiziari
per l’Esame di Avvocato 2019

Struttura del Corso:
10 incontri d’aula e 10 prove scritte
1) L’atto di citazione: struttura, aspetti problematici e
giurisprudenza collegata. Sviluppo di uno o più casi.
2) L’atto di appello penale: novità normative, tecniche di
redazione ed argomentazione. Sviluppo di casi.
3) La comparsa di costituzione e risposta, chiamata di
terzo e domanda riconvenzionale.
4) Tecniche argomentative e di sviluppo dei motivi
dell’atto di appello penale alla luce delle novità
giurisprudenziali
5) Simulazione in aula della prova d’esame sugli atti
6) Le misure cautelari personali e reali e relativi ricorsi
7) L’atto di appello di civile: studio del modello, redazione
di casi pratici
8) Simulazione in aula della prova d’esame sugli atti
9) Ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 702 bis c.p.c.,
strutture, modelli e casi pratici
10) La costituzione di parte civile e la procura speciale.

Date: il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30
nei giorni:
4, 11,18 aprile
9, 16, 23 maggio
6, 13, 20, 27 giugno
Docenti: Avv. Bruno Fiammella, Avv. Anna Di
Stefano, Avv. Francesco Albanese, Avv. Paola
Carbone.
Posti disponibili: 20 (criterio cronologico).
Sede del Corso: Viale Amendola n. 1/o di
Reggio Calabria.
Quota d’iscrizione: Euro 300.
I partecipanti beneficeranno di una riduzione
di Euro 50 sulla quota di iscrizione al “Corso di
preparazione alla prova scritta Esame
Avvocato 2019”.

Studio della struttura dell’atto, tecniche d’impostazione e
di sviluppo, tecniche di argomentazione e stile narrativo,
le richieste istruttorie, le richieste conclusive, la procura.
Modalità d’iscrizione: acconto euro 100 con bonifico o versamento su c.c. postale alle coordiate IBAN indicate
nel modulo o brevi manu o tramite uno degli Agenti indicati o presso la segreteria. Per il perfezionamento
dell’iscrizione è necessario inviare la ricevuta del pagamento unitamente al modulo d’scrizione, via e-mail a
studiolegale@fiammella.it Il modulo d’iscrizione è reperibile sul sito www.fiammella.it
Agenti incaricati
Agenzia Cedam Via Marvasi 3, RC - Tel. 0965-813540
A. Tommasini 338.9017402 (Rc e Palmi)
L. Orlandi 347.5227732-C. Maragucci 339.3149436 (Rc)
F. Abbramo 328-20402560 (Rc)
S. Ascone 349.8158526 - S. De Francia 334-3123605
(Palmi)
D. Solinas 3332052382 (Locri)

Coordinamento Scientifico e Informazioni
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

