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Presso la Fondazione Scuola Forense “Bernardino Alimena” 
della Provincia di Cosenza sono riaperte le iscrizioni al “Corso di 
preparazione per l’accesso alla professione di Avvocato” di cui all’art. 
43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 per l’anno 2019.

Il corso è a ciclo unico ed avrà inizio il prossimo 1 Aprile 2019 
con la cerimonia di apertura dell’anno scolastico, “Open Day”, in 
cui verrà presentato il programma formativo e spiegati i metodi e le 
finalità del corso.

Il corso si svolgerà presso la sede della Fondazione in Piazza dei 
Valdesi, 32 ( ex Albergo Bologna), nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì  dalle ore 15.30 e fino alle ore 17.30.

Il programma affronterà, nell’ambito del diritto civile, penale, 
amministrativo, tributario, gli aspetti sostanziali e processuali delle 
singole fattispecie, riservando una particolare attenzione alle tecniche 
di argomentazione giuridica, all’uso del linguaggio, alla deontologia 
e all’informatica giuridica.

Le lezioni, verteranno sull’analisi dei casi concreti, anche secondo il 
metodo del “problem solving”, con il confronto, la discussione ed il 
coinvolgimento dei docenti, scelti tra avvocati, magistrati e professori 
universitari di comprovata esperienza, e saranno improntate sulla 
predisposizione di atti e pareri.

E’ prevista una quota annuale di iscrizione di € 300,00 pagabili in 
due rate di € 150,00 ciascuna da versare mediante bonifico al 
seguente codice Iban: 
Banca Carime ( ora UBI Banca)
cod. IBAN IT33D0311116203000000000068

E’ data  la possibilità di partecipare gratuitamente alle prime tre lezioni  
senza obbligo di iscrizione, Il modello di iscrizione è scaricabile dal 
sito www.fondazionescuolaforensecosenza.com  e dovrà 
essere compilato e inviato, unitamente alla ricevuta di avvenuto 
pagamento,  all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@fondazionescuolaforensecosenza.com
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