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CALENDARIO 
Sabato 12 ottobre 2019 – ore 9.00 – 12.15 – Lezione introduttiva 
Venerdì 18 ottobre 2019 – ore 14.00 - 19.00 – Simulazione Parere Civile (una 
singola traccia con assistenza in aula) 
Sabato 19 ottobre 2019 - ore 9.00 - 14.00 – Simulazione Atto Giudiziario 
Civile (una singola traccia con assistenza in aula) 
Sabato 26 ottobre 2019 - ore 9.00 - 14.00 – Simulazione Parere Penale (una 
singola traccia con assistenza in aula) 
Mercoledì 30 ottobre 2019 – ore 15.00 – 18.15 - Correzione prime due 
simulazioni guidate 
Mercoledì 6 novembre 2019 - ore 14.00 - 19.00 – Simulazione Atto 
Giudiziario Penale (una singola traccia con assistenza in aula) 
Sabato 9 novembre 2019 - ore 9.00 - 14.00 – Simulazione Parere Civile 
Venerdì 15 novembre 2019 - ore 15.00 - 18.15 – Correzione ultime due 
simulazioni guidate 
Sabato 16 novembre 2019 - ore 9.00 - 14.00 – Simulazione Parere Penale 
Venerdì 22 novembre 2019 - ore 15.00 - 18.15 – Correzione Parere Civile 
Sabato 23 novembre 2019 - ore 9.00 - 14.00 – Simulazione Atto Giudiziario 
Venerdì 29 novembre 2019 - ore 15.00 - 18.15 – Correzione Parere Penale 
Sabato 30 novembre 2019 - ore 9.00 - 12.15 – Correzione Atto Giudiziario 
 
 
 
 



 
PREROGATIVE DEL CORSO 
Il corso intensivo, coordinato dal prof. avv. Paolo Moro (Università di 
Padova), si basa sul metodo didattico della Scuola Forense di Pordenone ed 
è tenuto da docenti universitari e avvocati che hanno svolto l’incarico di 
commissari d’esame. 
Sono previste esercitazioni guidate di scrittura forense e simulazioni delle 
prove d’esame in aula, consistenti nella stesura di pareri civili, pareri penali e 
atti giudiziali. 
Le tracce dei casi pratici sono redatte secondo i criteri stabiliti dalla normativa 
ministeriale per l’esame di avvocato. 
Durante le simulazioni sarà consentito l’uso di codici annotati esclusivamente 
con la giurisprudenza. 
Le prime simulazioni delle prove scritte si svolgeranno in forma guidata e 
saranno affrontate dai frequentanti con l’assistenza in aula del docente che 
successivamente provvederà alla correzione. 
Le correzioni avranno carattere anche individuale e consisteranno nella 
consegna e commento degli elaborati, corredati da scheda di valutazione 
redatta sulla base dei criteri previsti dalla legge per la correzione delle prove 
scritte d’esame. 
 
Informazioni e moduli di iscrizione all’indirizzo e-mail 
scuolaforensepn@yahoo.it o sul sito http://www.ordineavvocatipordenone.it o 
al numero di telefono 350.5018943 
 
Contributo d’iscrizione 
Quota base: € 400,00 (IVA inclusa) 
Quota ridotta: € 300,00 (IVA inclusa) 
Supplemento: € 60,00 (IVA inclusa) 
Possono usufruire della quota ridotta coloro che hanno frequentato tre 
semestri di Scuola Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Pordenone. 
Pagando il supplemento si ha diritto alla ulteriore correzione delle tracce 
assegnate alle simulazioni ma non svolte in aula. 
 
Le preiscrizioni (vincolanti) sono aperte fino al 4 ottobre 2019. 
Il corso sarà attivato solo a fronte della preiscrizione di almeno 15 
partecipanti. 
Il pagamento potrà essere effettuato al momento della conferma 
dell’attivazione del corso e prima dell’inizio delle lezioni. 
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TUTORES 
Avv. DANIELA BENEDETTI 
Avv. FRANCESCO CASAROTTO 
Avv. MICHELA GRIZZO 
 
COMITATO SCIENTIFICO DELLA SCUOLA FORENSE 
Presidente: Avv. ALBERTO RUMIEL 
Direttore: Prof. Avv. PAOLO MORO 
Consiglieri: Avv. GIANFRANCO MAGLIO 
Prof. Avv. MARCO SPERANZIN 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA FORENSE 
Presidente: Avv. ALBERTO RUMIEL 
Direttore: Prof. Avv. PAOLO MORO 
Consiglieri: Avv. DANIA BENEDET 
Avv. ILARIA CAMPANER PASIANOTTO 
Avv. LUDOVICA SILEI 
Prof. Avv. MARCO SPERANZIN 
Avv. IGOR VISENTIN 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 
COGNOME........................................................................................................ 
NOME................................................................................................................ 
VIA/PIAZZA....................................................................................................... 
CITTÀ................................................................................................................ 
CELLULARE...................................................................................................... 
*E-MAIL............................................................................................................. 
CODICE FISCALE............................................................................................ 
PART. IVA.......................................................................................................... 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI......................................................................... 
SVOLGO / HO SVOLTO TRE SEMESTRI DELLA SCUOLA FORENSE  
DI PORDENONE (SI - NO) 
PAGO IL SUPPLEMENTO (SI - NO) 
FARÒ L’ESAME DA AVVOCATO NEL 2019 (SÌ - NO) 
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ............................................................... 
Con la sottoscrizione si accetta il trattamento dei dati forniti all’Ordine Forense di Pordenone ai sensi del vigente codice 
della privacy. 
Si conviene che l’iscrizione sia vincolante e obblighi al pagamento dell’intero importo dell’iscrizione in caso di attivazione 
del corso. 
Il contributo costituisce caparra penitenziale per l’esercizio dell’eventuale facoltà di recesso ex art. 1386 c.c., salvi i casi 
di effettiva e comprovata giusta causa. 

Firma 
................................................................................................................................................  
 
Il presente modulo di iscrizione deve essere sottoscritto 
e consegnato o spedito alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone (telefono 0434 26380; fax 0434 1692161). 
Alla comunicazione dell'attivazione del corso  
il pagamento deve essere eseguito con bonifico 
bancario sul c/c dell’Ordine degli Avvocati c/o BCC Pordenonese 
(Codice IBAN IT83 G083 5612 5030 0000 0050 549), indicando 
come causale “(Cognome e Nome) - Corso intensivo 2019” 
e la relativa contabile consegnata o spedita in segreteria  
o consegnata in aula alla prima lezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA FORENSE DI PORDENONE 
ORDINE DEGLI AVVOCATI 
Piazzale Giustiniano 7 
33170 PORDENONE 
Tel. 0434/26380 
E-mail: scuolaforensepn@yahoo.it 


