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CORSO PER L’ACCESSO ALLA
PROFESSIONE DI AVVOCATOXIII 

MODULO INTENSIVO 2021
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2021 al XIII Corso di preparazione 
per l’accesso alla professione di avvocato - MODULO INTENSIVO, di 
cui all’art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, organizzato dalla 
Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza.

Il calendario del corso sarà consultabile sul sito
www.fondazionescuolaforensecosenza.com.
Il corso avrà inizio il 15 settembre 2021 fino al 3 dicembre 2021 e le 
lezioni si svolgeranno, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 15.30 e fino alle 17.30, in modalità e-learning nel rispetto della 
normativa anti-covid, accedendo alla  Piattaforma LMS all’indirizzo 
www.scuolaforensecosenza.it, secondo le modalità che verranno 
comunicate dalla segreteria al momento dell’iscrizione.
Il “Corso intensivo per la preparazione all’esame di avvocato”, in 
prosecuzione alle attività didattiche avviate dal mese di gennaio u.s., 
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, mediante esercitazioni pratiche di redazione di atti giudiziari e 
pareri, finalizzati ad implementare le tecniche di scrittura e la capacità 
di “problem solving”, nonché migliorare le doti espositive e consentire 
l’acquisizione del metodo e delle tecniche per affrontare la prima prova 
orale dell’esame, secondo le modalità di cui al decreto legge n. 31/2021 
pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021, c.d. orale rafforzato. 
La didattica, affidata a docenti di comprovata esperienza (individuati 
tra avvocati, professori universitari, magistrati e notai), è incentrata 
prevalentemente su esercitazioni scritte e prove orali, seguite da lettura e 
correzione individuale degli elaborati e dei quesiti oggetto di discussione.
Particolare attenzione sarà rivolta allo studio, alla ricerca ed 
all’approfondimento dei più recenti aggiornamenti legislativi e 
giurisprudenziali.
E’ prevista una quota annuale di iscrizione pari ad € 150,00 per coloro che 
già hanno frequentato il primo modulo di lezioni durante il primo semestre 
del 2021, ovvero € 300,00  per coloro che si iscrivono per la prima volta 
al corso intensivo, da versare mediante bonifico al seguente codice 
IBAN Banca Intesa San Paolo IT09D0306916200100000000010

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
oppure telefonare al numero 391 32 36 381.


