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Avvocatura – Esame di Abilitazione
Incontro introduttivo gratuito
Bologna, 11 giugno 2016 (9.00-13.00)
Sede di svolgimento: Istituto Salesiano della Beata Vergine di S. Luca, via Jacopo della Quercia, 1 (nei
pressi della stazione Centrale)
Suggerimenti sulle novità normative e giurisprudenziali, sul metodo di studio, sui testi per la
preparazione all’esame, sulla struttura, il calendario e le modalità dell’insegnamento.
Iscrizione:
Iscrizione per prenotare la partecipazione all’incontro gratuito inviare email a info@lexenia.it,
comunicando nome, cognome e recapito telefonico. Conferma a mezzo email entro 48 ore lavorative.
Le iscrizioni vengono accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento posti disponibili

Scuola forense: dal 24 settembre al 3 dicembre 2016
Modulo Diritto civile – Listino: € 690,00+iva (6 incontri, 44 ore e mezzo in aula)




Bologna: 24 settembre; 1, 8, 15, 22, 29 ottobre 2016 (via Jacopo della Quercia 1)
5 Simulazioni d’esame in aula e 5 tracce da svolgere a casa (Pareri e Atti)
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: 20 crediti

Modulo Diritto penale – Listino: € 575,00+iva (5 incontri, 36 ore e mezzo in aula)




Bologna: 5, 12, 19, 26 novembre; 3 dicembre 2016 (via Jacopo della Quercia 1)
4 Simulazioni d’esame in aula e 4 tracce da svolgere a casa (Pareri e Atti)
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: 20 crediti

Corso completo Diritto civile e penale – Listino: € 1.100,00+iva (11 incontri, 81 ore in aula)




Bologna: 24 settembre; 1, 8, 15, 22, 29 ottobre; 5, 12, 19, 26 novembre; 3 dicembre 2016
9 Simulazioni d’esame in aula e 9 tracce da svolgere a casa (Pareri e Atti)
Eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna:
20 crediti Modulo Diritto civile e 20 crediti Modulo Diritto penale

La squadra dei DOCENTI è composta da 4 professionisti tutti con esperienza di didattica
universitaria e postuniversitaria e già membri della Commissione d’esame per avvocato o
Direttori di Scuole forensi: Prof. avv. Antonio Albanese, Prof. avv. Carlo Berti, Avv. Gaetano
Pacchi, Prof. avv. Daniele Vicoli
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Lexenia ... per diventare il candidato vincente










Le lezioni teoriche prendono spunto o si riallacciano a casi pratici e a temi che richiamano i
modelli delle prove d’esame
Nel corso della lezione teorica si propongono questioni giuridiche affidando ai partecipanti un
tempo di riflessione che consenta loro di predisporre uno schema sintetico raffigurante l’ordine di
trattazione degli argomenti, il loro svolgimento ragionato, più soluzioni possibili e, tra esse, la
soluzione preferita
Le numerose esercitazioni pratiche mirano a rappresentare le difficoltà e il contesto
dell’esame, per mezzo di simulazioni delle prove che ne riproducano le modalità operative: allo
scadere del tempo assegnato, gli elaborati vengono ritirati per essere in seguito corretti
pubblicamente all’inizio della lezione pomeridiana, quando si valuteranno tutte le soluzioni
possibili
I pareri e gli atti giudiziari assegnati per casa sono corretti con giudizio motivato, secondo gli
stessi criteri cui si attengono le commissioni d’esame e infine riconsegnati e discussi sia
collettivamente sia individualmente con ciascun iscritto, al fine di evidenziare gli errori e di
suggerire i miglioramenti necessari
Periodicamente, si effettuerà una ricognizione dei pareri ed atti svolti in aula e a casa, al fine di
valutare i progressi e le persistenti difficoltà dei partecipanti
Il metodo di insegnamento si fonda sulla specificità dell’esame da avvocato: tiene conto della
struttura e della composizione della Commissione esaminatrice e della conseguente necessità
che l’impostazione espositiva, la logica interpretativa e la modalità argomentativa siano calibrate
in maniera peculiare e specifica.

Sconto 30% per iscrizione entro e non oltre il 13 giugno 2016
 Modulo Diritto civile – Listino € 690,00+iva –> € 483,00+iva
 Modulo Diritto penale – Listino € 575,00+iva –> € 402,50+iva
 Corso completo – Listino € 1.100,00+iva –> € 770,00+iva
La quota di partecipazione include:
 Accesso alla sala lavori: 81 ore in aula, 11 lezioni
Diritto civile: 44 ore e mezzo in aula, 6 lezioni
Diritto penale: 36 ore e mezzo in aula, 5 lezioni
 Materiale didattico in formato digitale
 Attestato di partecipazione e Certificato Formazione Continua Avvocati
 Simulazioni d’esame in aula
Diritto civile: 5 simulazioni (Pareri e Atti)
Diritto penale: 4 simulazioni (Pareri e Atti)
 Tracce da svolgere a casa (3 Pareri e 2 Atti)
Diritto civile: 5 tracce (3 Pareri e 2 Atti)
Diritto penale: 4 (2 Pareri e 2 Atti)
 Una lezione introduttiva gratuita
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Incontro del 24/09/2016



Incontro del 5/11/2016

14.30-19.00 – Lezione su Il contratto (Prof. avv. 14.30-19.00 – Lezione su Il reato (Avv. Gaetano
Antonio Albanese)
Pacchi)
 Incontro del 1/10/2016

 Incontro del 12/11/2016

10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Parere 10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Parere
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia 14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia
svolta al mattino – Lezione su L’autonomia svolta al mattino – Lezione su La personalità
contrattuale e i singoli contratti (Prof. avv. Antonio dell’autore del reato (Avv. Gaetano Pacchi)
Albanese)
 Incontro del 19/11/2016
 Incontro del 8/10/2016
10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Parere
10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Atto
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia
giudiziario civile
svolta al mattino – Lezione su Le conseguenze del
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia reato (Avv. Gaetano Pacchi)
svolta al mattino – Lezione su La responsabilità
 Incontro del 26/11/2016
(Prof. avv. Antonio Albanese)
10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Parere
 Incontro del 15/10/2016
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia
10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Parere
svolta al mattino – Lezione su I singoli reati (Avv.
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia Gaetano Pacchi)
svolta al mattino – Lezione su Persone, Famiglia e
 Incontro del 3/12/2016
Successioni (Prof. avv. Antonio Albanese)
10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Atto
 Incontro del 22/10/2016
giudiziario penale
10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Parere
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia svolta al mattino – Lezione su Tecniche di
svolta al mattino – Lezione su Persone, Famiglia e redazione degli atti penali (Prof. avv. Daniele Vicoli)
Successioni (Prof. avv. Antonio Albanese)
 Incontro del 29/10/2016
10.00-13.30 – Esercitazione pratica in aula: Atto
giudiziario civile
14.30-19.00 – Correzione pubblica della traccia
svolta al mattino – Lezione su Tecniche di
redazione degli atti civili (Prof. avv. Carlo Berti)

