
 

Parte integrante di ciascuna lezione sarà la teoria e la pratica del linguaggio giuridico e l’argomentazione 

forense. 

* Per problemi legati ai profili organizzativi ed alla disponibilità dei docenti sono previsti cambiamenti che 

varranno comunicati a seconda delle necessità. 

 

CALENDARIO 

 

Corso di formazione obbligatorio di 18 mesi per l’accesso alla professione forense 

ex art. 43 della L. 31.12.2022 n. 247 

 

SEMESTRE NOVEMBRE 2022 – APRILE 2023 

 

*NB: Tutti i giovedì mattina dalle ore 9.00 si svolgeranno le esercitazioni scritte 

sulla materia oggetto della lezione pomeridiana. 

 

NOVEMBRE 2022: 

 

Giovedì 3:   

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Amministrativo 

                   - Principi di diritto costituzionale 

Modulo II: - Diritto processuale amministrativo 

                    - Tecniche di ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale 

Giovedì 10: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Principi di diritto costituzionale 

Modulo II: - Procedura Civile 

                    - Tecniche di ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale 

Giovedì 17: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Penale 

                   - Principi di diritto costituzionale 

Modulo II: - Procedura Penale 

                    - Tecniche di ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale 



 
 

Parte integrante di ciascuna lezione sarà la teoria e la pratica del linguaggio giuridico e l’argomentazione 

forense. 

* Per problemi legati ai profili organizzativi ed alla disponibilità dei docenti sono previsti cambiamenti che 

varranno comunicati a seconda delle necessità. 

 

Giovedì 24:  

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Principi di diritto costituzionale 

Modulo II: - Procedura Civile 

                    - Tecniche di ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale 

 

DICEMBRE 2022: 

 

Giovedì 1:   

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile  

                    - Tecniche di redazione di atti 

Venerdì 9: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Amministrativo 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Diritto processuale amministrativo 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 15: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Penale 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Penale 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Martedì 20:  

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 



 
 

Parte integrante di ciascuna lezione sarà la teoria e la pratica del linguaggio giuridico e l’argomentazione 

forense. 

* Per problemi legati ai profili organizzativi ed alla disponibilità dei docenti sono previsti cambiamenti che 

varranno comunicati a seconda delle necessità. 

 

Modulo II: - Procedura Civile 

                    - Tecniche di redazione di atti  

 

 

 

 

GENNAIO 2023: 

 

Giovedì 5:   

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile  

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 12: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Amministrativo 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Diritto processuale amministrativo 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 19: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Penale 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Penale 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 26:  

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile 

                    - Tecniche di redazione di atti  



 
 

Parte integrante di ciascuna lezione sarà la teoria e la pratica del linguaggio giuridico e l’argomentazione 

forense. 

* Per problemi legati ai profili organizzativi ed alla disponibilità dei docenti sono previsti cambiamenti che 

varranno comunicati a seconda delle necessità. 

 

 

 

FEBBRAIO 2023: 

 

Giovedì 2:   

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile  

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 9: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Amministrativo 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Diritto processuale amministrativo 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 16: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Penale 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Penale 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 23:  

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile 

                    - Tecniche di redazione di atti  

 

 

MARZO 2023: 

 



 
 

Parte integrante di ciascuna lezione sarà la teoria e la pratica del linguaggio giuridico e l’argomentazione 

forense. 

* Per problemi legati ai profili organizzativi ed alla disponibilità dei docenti sono previsti cambiamenti che 

varranno comunicati a seconda delle necessità. 

 

Giovedì 2:   

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile  

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 9: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Amministrativo 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Diritto processuale amministrativo 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 16: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Penale 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Penale 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 23:  

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile 

                    - Tecniche di redazione di atti  

 

APRILE 2023: 

 

Giovedì 30 (MARZO):   

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile  



 
 

Parte integrante di ciascuna lezione sarà la teoria e la pratica del linguaggio giuridico e l’argomentazione 

forense. 

* Per problemi legati ai profili organizzativi ed alla disponibilità dei docenti sono previsti cambiamenti che 

varranno comunicati a seconda delle necessità. 

 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 13: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Amministrativo 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Diritto processuale amministrativo 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 20: 

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Penale 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Penale 

                    - Tecniche di redazione di atti 

Giovedì 27:  

dalle ore 14.30:  

Modulo I: - Diritto Civile 

                   - Tecniche di redazione di pareri 

Modulo II: - Procedura Civile 

                    - Tecniche di redazione di atti  

 

 

 

SEMESTRE MAGGIO – OTTOBRE 2023 

 

• Il calendario ed il relativo programma dei corsi verranno pubblicati in 

prossimità dell’inizio del semestre di riferimento. 

 

SEMESTRE NOVEMBRE 2023 – APRILE 2024  

 

• Il calendario ed il relativo programma dei corsi verranno pubblicati in 

prossimità dell’inizio del semestre di riferimento. 

 



 
 

Parte integrante di ciascuna lezione sarà la teoria e la pratica del linguaggio giuridico e l’argomentazione 

forense. 

* Per problemi legati ai profili organizzativi ed alla disponibilità dei docenti sono previsti cambiamenti che 

varranno comunicati a seconda delle necessità. 

 

 

PER IL SECONDO ED IL TERZO SEMESTRE, COSÌ COME RICHIESTO 
DALLA LEGGE, E’ PREVISTA L’INTEGRAZIONE DELLE ALTRE 

MATERIE PREVISTE DAL DECRETO. 


