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ESAME AVVOCATO 2019 
DIRITTO E PROCESSO 

SCUOLA DI PREPARAZIONE 

degli Avvocati D'Apollo e Venditti 
 

DODICESIMA EDIZIONE 
- FOGGIA -  

PRESSO LA FORMEDIL – VIA NAPOLI 
 

OPEN DAY 

SABATO 21 SETTEMBRE ORE 9:30 – 12:30 
 

Primi approcci alle tecniche di redazione dei pareri e degli atti giudiziari. 

Primo assegno di studio e prima traccia di esercitazione da svolgere a casa. 

Breve presentazione del corso. 

POSTI LIMITATI 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

mediante e-mail con nome, cognome, numero di telefono e sede del corso a  

dirittoeprocesso@tiscali.it  
 
 
 

METODO DIDATTICO. 

• 16 incontri. 

• 8 lezioni in aula con aggiornamento giurisprudenziale. 

• 8 esercitazioni in aula delle prove d'esame. 

• 16 esercitazioni a casa con correzioni personalizzate. 

• 32 esercitazioni totali con correzioni personalizzate. 

• Assegni di studio e dispense di diritto civile e penale (pdf). 

• Rush finale e full immersion con simulazione d’esame a ridosso dell’esame. 

• Ultimissimo aggiornamento giurisprudenziale a fine corso. 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO. 

La Scuola Diritto e Processo, sin dall’edizione del corso del 2012, ha innovato il metodo di preparazione 

all'esame di avvocato istituendo un metodo didattico che coniuga l'esercitazione pratica per la stesura degli atti 

giudiziari e dei pareri con la preparazione teorica e l'aggiornamento ai più recenti orientamenti di dottrina e 

giurisprudenza, in modo simile a ciò che accade nei corsi per la preparazione al concorso di magistratura. Il 

metodo ormai consolidato di Diritto e Processo trasmette agli allievi una preparazione mirata e completa, basata 

su tre pilastri:  

1) spiegazione della teoria generale in materia civile e penale oggetto delle lezioni in aula e delle dispense di 
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studio; 

2) analisi della giurisprudenza rilevante; 

3) costante redazione (in aula ed a casa) degli elaborati che da sempre insegniamo a sviluppare attraverso un 

ragionamento logico-giuridico che parta dal corretto inquadramento normativo per giungere alla logica lettura dei 

codici annotati con la giurisprudenza con l’obiettivo di consentire al nostro corsista di avere le basi per poter 

risolvere in modo soddisfacente qualsiasi caso sottoposto in sede d’esame.  
 

OBIETTIVI E METODO DIDATTICO. 

Il corso ha un taglio prettamente casistico e si sviluppa per aree tematiche: partendo da tracce di parere proposte 

dai docenti si analizzeranno in aula i casi giurisprudenziali più rilevanti. L’utilità del corso di preparazione è 

triplice: 

1. verranno selezionati e segnalati gli argomenti più importanti e dibattuti da dottrina e giurisprudenza negli 

ultimi anni;  

2. saranno assegnate delle tracce e saranno corretti, in modo individuale e personalizzato, tutti i pareri e gli 

atti (sia quelli oggetto di esercitazione in aula che quelli oggetto di esercitazione a casa);  

3. ci si metterà alla prova e si studieranno anche le tematiche più noiose.  

Il corso si rivolge a tutti coloro che devono preparare l’esame d’avvocato e allo stesso tempo non vogliono 

abbandonare l’attività di studio: con il corso ogni candidato riceverà i consigli giusti ed il materiale necessario per 

affrontare le tre prove fatidiche. 
 

ESERCITAZIONI. 

L’elemento fondamentale di una buona preparazione è l’esercitazione: scrivere molto abitua alle prove d’esame e 

costringe a studiare. Settimanalmente saranno spiegate moltissime tracce di pareri ed atti. I corsisti saranno 

invitati a svolgere almeno una traccia a casa.  

Le esercitazioni in aula sono organizzate prendendo le mosse dalla logica delle tre prove d’esame con 

assegnazione di due (per la prima e la seconda prova d’esame) o tre (per la terza prova d’esame) tracce tra le quali 

ciascun corsista sarà chiamato a scegliere.  

La correzione di tutti gli elaborati (sia quelli svolti in aula sia quelli svolti a casa) sarà effettuata personalmente dai 

docenti e si articolerà in una valutazione numerica ed in un giudizio sostanziale con analisi giuridica, analisi 

sintattico-grammaticale, analisi logico-argomentativa. Tali parametri di giudizio tendono a spingere il corsista ad 

una correttezza formale e stilistica anche nella fase di analisi delle questioni di diritto e degli istituti richiamati 

nella traccia. Nel corso dell’anno, poi, le esercitazioni in aula assumeranno i caratteri di vere e proprie simulazioni 

d'esame in modo da consentire a ciascun nostro allievo di prendere confidenza con i tempi e le modalità di 

trattazione dell'esame. 
 

DOCENTI. 

LUCA D’APOLLO: Avvocato. Toga d’onore nel 2005 per la Corte di Appello di Bari (1° all’esame d’avvocato su 

oltre 2000 partecipanti). Direttore di Diritto e Processo – Quotidiano scientifico di informazione giuridica. 

Esperto formatore e docente di diritto civile nel Corso di preparazione dell’esame d’avvocato. Autore di oltre 

cento contributi di diritto civile e penale pubblicati sulle più importanti riviste telematiche e cartacee. Collabora 

con assiduità con la rivista Il civilista (Giuffrè). Ha curato i volumi "Questioni attuali di diritto civile per l'esame 

d'avvocato 2012" e "Questioni attuali di diritto penale per l'esame d'avvocato 2012", "Atti di diritto civile - 2011", 

"Atti di diritto civile - 2010" e "Atti di diritto penale - 2010" per la casa editrice CEDAM. È autore di numerose 

opere monografiche e curatore di collettanei per le più prestigiose case editrici.  

CLAUDIO VENDITTI: Avvocato. Toga d’onore nel 2006 per la Corte di Appello di Bari. Dal 2007, Direttore 

scientifico e docente di diritto penale nel Corso di preparazione dell’esame d’avvocato. Esperto formatore ed 

autore di numerosi articoli, saggi e commenti e di opere monografiche per le più prestigiose case editrici. 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI. 

1. sabato 21 settembre, ore 9:00 - 13:00. Lezione di diritto civile e di diritto penale n. 4. 
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2. venerdì 27 settembre, ore 13:00 – 19:00. Esercitazione. Parere di diritto penale. 

3. sabato 5 ottobre, ore 9:00 - 13:00. Lezione di diritto civile n. 5. 

4. venerdì 11 ottobre, ore re 13:00 – 19:00. Esercitazione. Parere di diritto civile. 

5. sabato 19 ottobre, ore 9:00 - 13:00. Lezione diritto penale n. 5. 

6. venerdì 25 ottobre, ore 13 – 19. Esercitazione. Parere di diritto penale. 

7. venerdì 8 novembre, ore 13 – 19. Simulazione d'esame. Parere di diritto civile. 

8. sabato 9 novembre, ore 9:00 - 13:00. Lezione di diritto civile n. 6.  

9. venerdì 15 novembre, ore 13 – 19. Simulazione d'esame. Parere in materia di diritto penale. 

10. sabato 16 novembre, ore 9:00 - 13:00. Lezione di diritto penale n. 7. 

11. venerdì 22 novembre, ore 13 – 19. Simulazione d'esame. Atto giudiziario.  

12. sabato 23 novembre, ore 9:00 - 13:00. Lezione di diritto civile n. 7. 

13. mercoledì 27 novembre, ore 13 – 19. FULL IMMERSION Simulazione d'esame. Parere di diritto civile o penale. 

14. giovedì 28 novembre, ore 13 - 19. FULL IMMERSION Simulazione d'esame. Atto giudiziario. 

15. lunedì 2 dicembre, ore 15 – 18. FULL IMMERSION Top ten civile. 

 
ISCRIZIONI E OPZIONI DI PAGAMENTO. 
 

 € 500,00 + IVA = € 610,00 OFFERTA PREISCRIZIONI  

(iscrizioni all'intero corso formalizzate entro il 31.7.2019). 

 

 € 700,00 + IVA = € 854,00 OFFERTA GRUPPI OPEN DAY  

(iscrizioni all'intero corso annuale formalizzate da un gruppo di almeno tre allievi entro il 20.9.2019). 

 

 € 750,00 + IVA = € 915,00 OFFERTA OPEN DAY  

(iscrizioni all'intero corso annuale formalizzate entro il 20.9.2019). 

 

 € 850,00 + IVA = € 1.037,00 ISCRIZIONE ORDINARIA 

(iscrizioni all'intero corso annuale dopo il 20.9.2019). 

 

 € 600 + IVA = € 732,00 SOLO ESERCITAZIONI 

 

 € 250 + IVA = € 305,00 SOLO FULL IMMERSION. 

 
Per formalizzare l’iscrizione, ciascun candidato dovrà compilare la relativa scheda ed inviarla in copia scansionata 

all’indirizzo e-mail dirittoeprocesso@tiscali.it unitamente alla distinta del bonifico bancario da effettuare alle 

seguenti coordinate: IBAN IT32N0200878442000104138662 – Conto Corrente 0104138662 intestato a Per.Corsi 

S.r.l.s.; intrattenuto presso Unicredit Filiale di Lucera – Via Federico II con causale “Iscrizione corso esame 

avvocato FOGGIA 2019 – Cognome Nome”. Non saranno ammessi alla sala lavori (sin dal primo incontro) i 

corsisti non in regola con l’iscrizione. 

 

CONTATTI. 

www.dirittoeprocesso.com - Mobile e whatsapp: 328.6116993. 

E-mail: corsiesameavvocato@gmail.com; dirittoeprocesso@tiscali.it.  

Instagram – LinkedIn - Facebook: Diritto e Processo - Scuola Esame Avvocato.  


