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XII CORSO PER L’ACCESSO ALLA 
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Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
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Il Presidente della Fondazione Scuola Forense
Avv. Claudio De Luca

Il Direttore della Scuola
Avv. Maura Monteforte

La Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza “ B. Alimena”, sita in 
Piazza Valdesi n. 32,  apre le iscrizioni al XII 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 2020. 
Il programma del corso (già consultabile sul sito  www.fondazionescuolafo-
rensecosenza.com), sarà presentato il prossimo 14 febbraio 2020 alle ore 
16.30 presso la sede storica della Fondazione in Cosenza alla Piazza Vandesi 
n. 32 (ex Albergo Bologna) durante la cerimonia di apertura dell’anno scola-
stico, “Open Day”, in cui i tutor ed i docenti illustreranno le metodologie ed i 
modelli didattici. 
Il corso mira a completare la maturità dei tirocinanti e le loro capacità di giuristi 
pratici, oltre a fornire gli strumenti per il superamento dell’esame di Stato. A tal 
fine oltre alla cura della trasmissione delle necessarie conoscenze teoriche di 
diritto sostanziale e procedurale sono previste esercitazioni pratiche di redazio-
ne di atti giudiziari e pareri finalizzate ad implementare le tecniche di scrittura e 
la capacità di “ problem solving”. Particolare attenzione sarà rivolta allo studio, 
alla ricerca ed all’approfondimento dei più recenti aggiornamenti legislativi e 
giurisprudenziali. 
I docenti della Scuola Forense sono individuati fra Magistrati, Avvocati e Do-
centi Universitari di comprovata esperienza. L’offerta formativa tiene conto delle 
linee guida di attuazione del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti  “Disciplina 
dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di Avvocato”. Saranno 
infatti adottati i modelli di unità didattica dei Laboratori della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura al fine di favorire una completa preparazione interdisciplinare 
necessaria per il superamento dell’esame. 
I tutor provvederanno a supportare i discenti durante l’intero percorso formativo 
affiancandoli durante i corsi per cogliere al meglio le loro esigenze formative e 
per operare le opportune verifiche sui risultati dell’apprendimento.
La Scuola Forense di Cosenza nelle date dell’11,12 e 13 giugno ospiterà la VI 
edizione del prestigioso Torneo di retorica forense “Scacco d’Atto”, patrocinata 
dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, e 
concorrerà con più di venti Scuole Forensi italiane per stabilire la Scuola vincitri-
ce. I rappresentanti della Scuola Forense di Cosenza saranno scelti fra gli allievi 
del corso che dimostreranno maggiore padronanza dell’ars oratoria.
Al duplice fine di favorire l’accesso alla professione ai meno abbienti e di pre-
miare i più meritevoli è prevista l’erogazione di borse di studio. Gli attestati di 
partecipazione saranno rilasciati solo agli studenti che avranno partecipato ad 
un congruo numero di lezioni.

Il modello di iscrizione al corso è scaricabile dal sito
www.fondazionescuolaforensecosenza.com.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@fondazionescuolaforensecosenza.com

Cosenza, 10 febbraio 2020 

2020OPEN DAY 14 FEBBRAIO ore 16.30


