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Ottobre 2022 / Febbraio 2023 

Presentazione del corso: 19 luglio 2022

Le sessioni civili saranno dirette e organizzate
dall’Avv. Luca Jeantet e dall'Avv. Lorenzo Muzii

Le sessioni penali saranno dirette ed organizzate
dall’Avv. Nicolò Ferraris e dall’Avv. Gabriele
Filippo.

Il Corso nasce e si fonda sull’idea che il superamento della prima 
prova dell’esame di abilitazione alla professione forense, il 
cosiddetto "orale rafforzato" , presuppone tre elementi fondamen-
tali: la gestione del tempo a disposizione, l'organizzazione dei 
concetti fattuali e giuridici rilevanti e l'abilità nell'esposizione.
Il Corso si prefigge, tra i suoi obiettivi, l’acquisizione della capacità 
di analizzare, in modo logico, la traccia d’esame, l’acquisizione della 
capacità di gestire il tempo messo a disposizione, l’acquisizione di 
una tecnica volta ad automatizzare l'individuazione degli elementi 
rilevanti, e l'acquisizione di una tecnica espositiva adeguata e 
convincente. Ciò, indipendentemente dalla materia giuridica che si è 
richiesti di trattare. Il Corso ha un taglio pratico, caratterizzato da un 
coinvolgimento attivo degli iscritti, che saranno chiamati a risolvere 
ed esporre dal vivo, coadiuvati dai coordinatori del corso, le soluzioni 
delle tracce che verranno assegnate. Ad ogni traccia, gli studenti 
verranno inoltre accompagnati nell'analisi degli istituti sottesi alla 
soluzione. Il corso inizierà martedì 4 ottobre 2022 e terminerà il 14 
febbraio 2023, con una sospensione il 1° novembre 2022 e tra il 21 
dicembre 2022 ed il 9 gennaio 2023, per un totale di n. 22 lezioni. 
Inizialmente, le lezioni avranno cadenza settimanale (ogni martedì, 
alle 21:00). A partire dal 10 gennaio 2023, saranno tenute con 
cadenza bisettimanale (ogni martedì e giovedì, alle 21:00). Poiché 
non è ancora fissata la data di inizio delle sessioni d'esame, sono 
possibili rimodulazioni delle date, nell'interesse degli studenti, in 
modo da garantire che il corso termini non troppo lontano dall'inizio 
degli esami.
Le lezioni si terranno in MODALITA’ ONLINE e sarà nostra cura 
trasmettere ai partecipanti, prima di ogni lezione, le credenziali di 
accesso alla piattaforma utilizzata da Convenia per il corso.

      

 

PRESENTAZIONE

 

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento:  Ottobre 2022 / Febbraio 2023

Presentazione del corso: 19 luglio 2022   

Quota di partecipazione: € 950 + iva

Sede incontri: le lezioni si terranno in MODALITA’ ON-LINE e 
sarà nostra cura trasmettere ai partecipanti, prima di ogni 
lezione, le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata da 
Convenia per il corso.

La quota di partecipazione comprende:
La quota di partecipazione comprende: il materiale didattico e
la documentazione presentata dai coordinatori scienti�ci.

Modalità di iscrizione, di disdetta e di pagamento
L’iscrizione deve essere eseguita, per ragioni organizzative, mediante
trasmissione del modulo entro e non oltre la data della prima lezione.
La trasmissione del modulo di iscrizione dà diritto alla partecipazione
gratuita alla prima lezione, prevista per martedì 4 ottobre 2022.

È prevista la facoltà di chiedere la cancellazione dell’iscrizione, senza 
alcun onere entro e non oltre la data della seconda lezione.
Nel caso in cui la richiesta di cancellazione pervenga oltre questo termine
o si verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota di
partecipazione verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare
al partecipante la documentazione del corso.
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere eseguito entro e
non oltre la data della seconda lezione, tramite bonifico bancario
intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT65S0503401017000000000135

Le iscrizioni saranno validate in ordine cronologico e, dopo il 4 ottobre
2022, coloro che non avranno eseguito il pagamento saranno, su loro
richiesta, inseriti in una lista di attesa, perdendo – però – la priorità
acquisita.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

RELATORI

OBIETTIVI DEL CORSO

 



        SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy

I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
     

PROGRAMMA CORSO 

Luglio 2022 
19 Luglio 2022, ore 20.00 – 22.00
presentazione corso

Ottobre 2022 - Dicembre 2022
• A partire dal 4 ottobre 2022 e fino al 20 dicembre 2022 
compreso (con esclusione del 1 novembre 2022), si terranno 
n. 11 lezioni con cadenza settimanale, ogni martedì, dalle ore 
21:00 alle 22:00.

• La lezione del 4 ottobre 2022 avrà ad oggetto l'illustrazione 
del metodo da seguire e le prime indicazioni su come impostare 
l'esposizione orale.

• Le successive tre lezioni serviranno a permettere agli studenti 
di familiarizzare con il metodo. Il sabato prima di ciascuna lezione, 
gli studenti riceveranno una traccia (unica per tutti) che dovrà 
essere svolta ed inviata entro il lunedì mattina. Le tracce saranno
discusse nel corso della lezione del martedì.

• A partire dalla quinta lezione (martedì 8 novembre 2022), il 
corso entrerà a regime. Ogni martedì, entro le ore 20:00, verrà 
inviata una traccia, in modo da avere 60' per lo studio e 
l'organizzazione degli argomenti da esporre. Nel corso della 
lezione, gli studenti esporranno la soluzione del caso, simulando 
una sessione d'esame. L'esposizione avverrà alla presenza degli 
altri studenti, e con il
coordinamento dei tutor.

Gennaio 2023
A partire dal 10 gennaio 2023 e fino al 14 febbraio 2023, le lezioni 
(n. 11) avranno cadenza bisettimanale, al martedì ed al giovedì 
(alle ore 21:00).

RELATORI

SESSIONI CIVILI
Avv. Luca Jeantet
Avv. Lorenzo Muzii

SESSIONI PENALI
Avv. Niccolò Ferraris
Avv. Gabriele Filippo

Coordinatore delle lezioni:
Avv. Massimo Jorio - 011.889004


