Scuola Forense Bolognese
Corso obbligatorio per tirocinanti avvocati – Magister Juris
(D.M. N. 17/2018)
Anno didattico 2022/23
Inizio delle lezioni del primo modulo: 20 giugno 2022

Come alcuni di Voi sanno già, il 20 giugno 2022 inizia il “Corso Obbligatorio per tirocinanti avvocati”
della Scuola Forense Bolognese.
Il Corso si articolerà in tre moduli distribuiti su tre semestri, per 162 ore complessive, secondo la
scansione che segue.
Modulo 1: dal 20 giugno 2022 al 12 ottobre 2022 (18 incontri)
Modulo 2: dal 14 novembre 2022 al 9 febbraio 2023 (18 incontri)
Modulo 3: dal 6 marzo 2023 al 25 maggio 2023 (18 incontri)

Costo del corso
La quota di partecipazione per ciascun semestre è di € 300,00 compresa Iva.
E’ possibile dividere il pagamento della quota in 3 rate: €100 all’iscrizione; €100 al 15 luglio e saldo
prima quota di €100 entro il 30 settembre.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni al primo semestre del corso si ricevono presso la sede della Fondazione Forense in Via
D’Azeglio n. 33, oppure compilando il form di iscrizione online QUI e inviando successivamente bonifico
bancario intestato a Fondazione Forense Bolognese presso Banca di Imola, IBAN IT 14 T 05080 37070
CC0380651926 indicando nella causale: nome e cognome del partecipante - titolo del corso.
Le iscrizioni si chiuderanno il 20 giugno 2022.
Dal momento che la normativa prevede - ai fini della validità del corso - la presenza del tirocinante in
almeno l’80% delle lezioni, le iscrizioni potranno essere eccezionalmente accolte - per comprovate
esigenze - entro e non oltre il 29 giugno 2022, data del quarto dei 18 incontri previsti. In quest’ultimo
caso, il tirocinante ammesso dovrà necessariamente frequentare tutti i 15 incontri a decorrere proprio
dal 29 giugno 2022.

Contenuto didattico
Il corso tratta tutte le discipline previste dal D.M. 09.02.2018, n. 17.
Oltre ad affrontare, prevalentemente con il “metodo casistico”, istituti di diritto civile, penale ed
amministrativo (di natura ‘sostanziale’ e ‘processuale’), sono previsti incontri su discipline connesse
all’attività ed alle funzioni dell’avvocato, tra le quali la tecnica di ricerca delle fonti e del precedente
giurisprudenziale, la teoria e pratica del linguaggio giuridico, l’ordinamento e deontologia forense.
Le lezioni saranno svolte da docenti di documentata competenza professionale e comprovata abilità
didattica.

Modalità di svolgimento
Le lezioni si terranno due volte alla settimana, prevalentemente il lunedì e il giovedì (o venerdì) dalle
ore 15,00 alle ore 18,00, in modalità mista: prevalentemente in presenza, presso la sede della Fondazione

Forense, a Bologna in Via D’Azeglio n. 33, e in diretta webinar, per un numero massimo possibile di 50
ore nei tre semestri per ogni partecipante, su piattaforma GoToMeeting e secondo il sistema della
‘formazione a distanza’ approvato dal C.N.F.
Certi che il corso potrà andare incontro alle esigenze formative e professionali di ciascun tirocinante, Vi
auguriamo buon lavoro.
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