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Info e Contatti
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Il Corso Intensivo Esame Avvocato Marche fornisce tutti 
gli strumenti indispensabili per superare l'esame di abili-
tazione alla professione forense con una preparazione di 
soli due mesi.
 
Grazie al metodo insegnato durante il corso, ogni anno 
superano l’esame circa il  90% dei partecipanti.

Il Corso Esame Avvocato Marche - edizione 2019 - presen-
ta un metodo ancora più innovativo,  in grado di fornire 
agli aspiranti Avvocati tutti gli strumenti utili a superare 
l’esame scritto di abilitazione alla Professione Forense.

Ente Organizzatore:

Consorzio Formacoop Marche Soc. Coop. 
Via Lorenzoni n. 18 - 62100  MACERATA 

Tel.: 0733261308 - Fax.: 0733264410 
Mobile: 3931325685

mail: info@formacoopmarche.org 
www.esameavvocatomarche.it

Consorzio Formacoop 
Marche Soc. Coop.

DIREZIONE SCIENTIFICA 

CORSO INTENSIVO 2019
21 Settembre - 23 Novembre

Civitanova Marche (MC)
 Via L.Einaudi 168

EsameAvvocatoMarche 

Prof. Tommaso Febbrajo

Esame 
Avvocato

2019
METODO

ESCLUSIVO

PER LO SVOLGIMENTO

DELLE TRACCE

Tracce con correzione 
personalizzata

77 ore d’aula

Modelli ragionati di atti giudiziari

Dispense esplicative sugli istituti 
più rilevanti

Simulazione prove d’esame

Iscrizioni a numero chiuso

40
Metodo esclusivo di redazione e  
svolgimento delle tracce



IL METODO
Per superare l’esame di avvocato è necessario acquisire un metodo che permetta di:
1) saper scrivere;
2) avere una buona preparazione di base
3) essere aggiornati sulla giurisprudenza più recente.
1) Saper scrivere
Più che la mancata conoscenza della questione sostanziale, la bocciatura potrebbe essere 
determinata dagli errori nella stesura e nella redazione dell’elaborato. Per questo, durante il 
Corso, i partecipanti impareranno a scrivere in maniera chiara, incisiva ed efficace attraverso lo svolgi-
mento di 40 prove a difficoltà tecnico-compositivo analoga a quelle d’esame. Grazie a questo metodo 
i partecipanti al Corso saranno in grado di: 
- apprendere il metodo più efficace per redigere gli atti e di pareri;
- utilizzare uno stile espositivo consono al tipo di elaborato richiesto;
- disporre le varie parti del testo secondo un corretto criterio logico-giuridico;
- i modelli di atti giudiziari da seguire;
- conoscere gli accorgimenti per la migliore lettura della traccia e per individuare le questioni da esam-
inare. Conoscere gli errori da evitare che comportano la bocciatura;
- utilizzare al meglio i codici applicando un metodo che consenta di ricavare agevolmente sia la soluzi-
one del caso proposto nella traccia e il percorso argomentativo per giungervi.
2) Preparazione di base
La preparazione di base verrà garantita attraverso:
a) l’indicazione dei manuali e delle fonti su cui prepararsi.
b) un ripasso sintetico ed organico dei principali istituti di diritto civile e penale anche attraverso la 
consegna di dispense ragionate
3) Aggiornamento
L’aggiornamento dei partecipanti verrà garantito:
a) Dalla assegnazione di tracce tratte dalla giurisprudenza più rilevante.
b) Dall’analisi delle sentenze più rilevanti.

Il corso si chiuderà con la simulazione di una prova (a scelta del partecipante), con correzione 
personalizzata e votazione.

CORSO INTENSIVO 2019
21 Settembre - 23 Novembre - Civitanova Marche (MC) - Via L.Einaudi 168

EsameAvvocatoMarche
Esame 

Avvocato

Il/la sottoscritto/a

Nome e Cognome __________________________________________________________________

Luogo e Data di Nascita, __________________________ ,Cod. Fisc. ______________________

Indirizzo: 

_____________________________________________________________________________________         

Tel.____________________ Cell.___________________   - Mail: ____________________________

CHIEDE

Di poter partecipare al CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO 2019 (21.09.2019 – 
23.11.2019) Organizzato dal Consorzio Formacoop Marche Soc. Coop. a r.l..

A tal fine allega alla presente copia del bonifico bancario di € 475,00 (€ 425,00 in caso di 
adesione entro il 30.05.2019) in acconto della quota di iscrizione al corso.

Si impegna a versare, entro e non oltre il giorno 31.10.2019 la restante quota del corso pari 
ad € 475,00 (€ 425,00 in caso di adesione entro il 30.05.2019).

Luogo e Data ________________________
FIRMA

 
_________________________________

Per iscriverTi al CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO 2018 ritaglia questo modulo, 
compilalo in ogni sua parte e invialo 

via fax a: 0733264410 oppure via mail a: info@formacoopmarche.org

MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 
CONSORZIO FORMACOOP MARCHE  SOC. COOP. A R.L.

IBAN: IT51N0570413400000000174000
BANCA POPOLARE DI SPOLETO 

AGENZIA  VILLA POTENZA – MACERATA

ISCRIVITI AL CORSO

Via Lorenzoni n. 18 - 62100  MACERATA 
Tel.: 0733261308 - Fax.: 0733264410 
Mobile: 3931325685
mail: info@formacoopmarche.org 
www.esameavvocatomarche.it

Direzione scientifica: Prof. Tommaso Febbrajo
Avvio Corso: 21 settembre 2018
Termine Corso: 23 novembre 2018
Svolgimento Lezioni: Venerdì pomeriggio (15-19) / Sabato mattina (9-13) 
Durata: 77 ore d’aula
Costo del Corso:  € 950,00 Iva Esente pagabili in due rate  (una all’atto dell’iscrizione e una 
entro il 31.10.2019)
Articolazione del Corso:
40 tracce:
- 10 pareri di civile; 
- 10 atti di civile; 
- 10 pareri di penale; 
- 10 atti di penale
- 1 simulazione d’esame
Docenti:
- PROF. AVV. TOMMASO FEBBRAJO (Professore di Diritto privato. Università di Macerata)
- PROF. AVV. ROMOLO DONZELLI (Professore di Procedura Civile. Università di Macerata)
- AVV. TOMMASO ROSSI (Avvocato del Foro di Ancona. Studio Rossi-Papa-Copparoni)

IL CORSO E IL METODO IN SINTESI
DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO 2019

PER CHIEDERE INFORMAZIONI:
Consorzio Formacoop 
Marche Soc. Coop.


