
SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO 

VII CORSO INTENSIVO A DISTANZA  

ESAME AVVOCATO 2019 

INTERATTIVO NELLA VIRTUAL CLASSROOM  

con gli stessi docenti e lo stesso programma del corso frontale di Roma 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

• 2 lezioni in plenaria – Spiegazione Metodo Foroeuropeo + Lezioni Diritto Processuale Civile, 

Penale, Amministrativo. Lezioni videoregistrate e disponibili all’interno della piattaforma E-

learning 

• 20 incontri in aula di virtuale con il docente spiegazione pareri ed atti 

• 10 incontri in aula vitruale per correzione a “TuperTu” 

• 20 lezioni videoregistrate (disponibili anche on demand sulla piattaforma E-learning) 

• 23 schede di valutazione personalizzate redatte dai Docenti 

• Compiti a casa: 15 tracce su atti giudiziari (5 civile, 5 penale e 5 amministrativo) 

• Materiale didattico disponibile h.24 senza limitazioni sulla piattaforma di E-learning, costituito 

da: dispense, focus, osservatori giurisprudenziali e videolezioni. 

• Manuale sul Metodo Foroeuropeo 

• Formulari di Diritto Processuale Civile, Penale ed Amministrativo 

IL CORSO OFFRE: 

1. METODO REDAZIONALE FOROEUROPEO 

2. MATERIALE DIDATTICO 

3. PIATTAFORMA DI E-LEARNING 

4. CORREZIONE ELABORATI PERSONALE 

5. TUTORAGGIO COSTANTE E PERSONALIZZATO 

Segreteria tel. 06 3225071 – 06 3225073 - email: segreteria@foroeuropeo.it 

IL CORSO INTENSIVO A DISTANZA 

PER I CORSISTI LONTANI DA ROMA E PER QUELLI CHE VOGLIONO SEGUIRE IL 
CORSO DA CASA IN DIRETTA O IN DIFFERITA. 

 La Scuola Forense Foroeuropeo propone quest’anno, accanto alla piattaforma E-learning documentale, 
una piattaforma multimediale con aule virtuali che consente ai corsisti di partecipare da casa a tutte le 
attività svolte dai Docenti durante il corso frontale presso la sede di Roma. 

 E' un sistema semplice da utilizzare, senza l’uso di software particolari, con facile connessione da 
smartphone, tablet e computer. 

 E’ un corso a distanza basato sul concetto di “Virtual Classroom”, (classi-aule virtuali) dove il Docente 
ed i Corsisti hanno la possibilità di interagire in tempo reale come una classe tradizionale. L’interazione 
tra Docenti e corsisti avviene in modalità live tramite il video, la voce, la chat, la lavagna elettronica ed 
altri strumenti di condivisione. 
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 L’aula virtuale si attiva in tutti gli incontri previsti con il calendario, dalle ore h.9.00 fino alle ore 12.00. 
Il Docente e/o il Tutor propone la traccia (parere o atto) sulla lavagna e programma una serie di incontri 
per le spiegazioni e per rispondere alle domande dei corsisti. 

 Questo rivoluzionario sistema consente, anche ai corsisti di seguire da casa in diretta e/o in differita il 
VII Corso esame avvocato 2019 svolgendo le stesse attività del corso frontale. 

 Il VII Corso esame avvocati 2019 a distanza prevede l’identico programma didattico svolto al corso 
frontale di Roma, sviluppato con lo stesso calendario, gli stessi orari, gli stessi Docenti e Tutor, 
utilizzando l‘ aula virtuale che si attiva dalla sede di Roma (Istituto Dante Alighieri). 

 La attività svolta nell'aula virtuale viene registrata e messa a disposizione in formato video per il 
riascolto h 24 senza limiti in differita. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Il corso è volto all'insegnamento del METODO REDAZIONALE FOROEUROPEO e presenta un 
carattere prettamente pratico: consiste, infatti, in esercitazioni e prove simulate di pareri e atti e studio 
dei principali istituti giuridici. 

 L'obiettivo è quello di fornire agli studenti tutti gli strumenti necessari per strutturare, organizzare e 
redigere un elaborato coerente, completo ed organico anche senza l'utilizzo dei codici commentati e 
senza la “sentenza” che risolve la questione giuridica posta dalla traccia. 

 A tal fine, il corso offre: l’ormai consolidato e funzionante metodo redazionale Foroeuropeo sia per i 
pareri che per gli atti che consente di impostare ed affrontare qualsiasi traccia; il materiale didattico 
ragionato ed esaustivo che consente di acquisire, progressivamente, il bagaglio giuridico necessario e 
sufficiente ad affrontare le prove dell’esame di abilitazione alla professione forense. 

 Tale materiale, comprensivo di dispense, focus e possibili soluzioni delle tracce svolte in aula ed online, 
viene pubblicato sulla piattaforma personalizzata per ciascun corsista ed è liberamente fruibile per 
l’intera durata del corso. 

 Il corso della Scuola Forense Foroeuropeo, da sempre focalizzato sulla preparazione all’esame di 
abilitazione forense, consente di: 

              -acquisire un metodo redazionale per i pareri e gli atti giudiziari (che sono elaborati del tutto 
differenti rispetto ai temi previsti per il concorso in magistratura), 

              -esercitarsi a scrivere pareri ed atti giudiziari (elaborati con i quali difficilmente ci si cimenta nel 
corso della pratica forense ovvero dei tirocini presso gli uffici giudiziari), 

             -acquisire le nozioni giuridiche sostanziali e processuali adeguate al superamento dell’esame e 
ponderate a tal fine (ad esempio, la preparazione per il concorso in magistratura richiede 
approfondimenti dottrinale e giurisprudenziali molto più dettagliati, che all’esame di avvocato oltre a 
rivelarsi inutili e superflui, possono finire per essere controproducenti), 

              -imparare a risolvere casi pratici (con e senza l’ausilio dei codici commentati. 

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI A DISTANZA 

Le modalità di svolgimento degli incontri a distanza 

I fase: Il giorno dell’evento, all’ora prevista come da calendario, attivazione del percorso 
formativo (in caso di atto giudiziario saranno disponibili tre percorsi didattici a scelta tra: civile, penale 
ed amministrativo), collegandosi alla piattaforma di E-learning Foroeuropeo per: visualizzare e 
scaricare la traccia assegnata, accedere all’aula virtuale. Il Docente farà una prima analisi della traccia e 
fisserà i successivi incontri per gli approfondimenti e la formulazione di domande; 

II fase: 1. Caricamento ed invio dell’elaborato predisposto attraverso l’apposita funzione prevista nel 
percorso (scadenza invio elaborato entro 7 giorni dalla pubblicazione della traccia); 2. Visione della 
lezione di approfondimento in diretta streaming e/o in differita; 



III fase: Esame e studio del materiale pubblicato sulla piattaforma costituito da: soluzione schematica, 
dispense, focus e osservatori giurisprudenziali; 

IV fase: dopo 7 giorni lavorativi dal caricamento e dall’invio dell’elaborato svolto dal Docente per la 
correzione, accedere nuovamente al percorso di riferimento per visualizzare ed esaminare l’elaborato 
corretto dal Docente/Tutor e la scheda di valutazione personalizzata. 

V fase: Correzione “TuperTu” a distanza con possibilità di interagire con il Docente/Tutor che ha 
corretto l’elaborato tramite collegamento con l’aula virtuale. Sarà possibile interagire tramite chat, video 
e/o microfono. Ogni Docente avrà un giorno ed un orario prestabilito. 

Le suddette operazioni possono essere eseguite anche in orari diversi poiché tutto viene registrato sulla 
piattaforma e lasciato h.24 a disposizione del corsista senza limitazioni di accesso. 

1.METODO REDAZIONALE FOROEUROPEO 

Si tratta di un metodo redazionale strutturato che prevede la divisione dell’elaborato in diverse parti e 
fasi, al fine di organizzarne al meglio la stesura. 

 L’acquisizione di un simile metodo permette a chiunque si trovi dinanzi ad un atto o ad un parere di 
affrontare la traccia al meglio: infatti, si avranno gli strumenti necessari per impostare l’elaborato onde 
garantirne lo svolgimento con la logicità e la pertinenza richieste per il superamento della prova scritta. 

 Sapendo già da dove iniziare, come impostare e strutturare l’elaborato, basterà, dopo aver colto le 
questioni di diritto sottese alla traccia, “riempire” le fasi schematiche del metodo, utilizzando le 
conoscenze maturate durante i mesi di preparazione alla prova scritta anche grazie alle dispense offerte 
dal corso. In tal modo, il candidato ben potrà affrontare con sicurezza e preparazione qualsiasi traccia 
verrà assegnata in sede d’esame, senza perdite di tempo, concentrazione, rendimento ed energie. 

 Come avrete modo di valutare Voi stessi, l’acquisizione del metodo facilita la redazione dell’elaborato 
ed è decisamente utile ad una stesura ordinata, logica, fluida e ragionata della traccia: queste le ragioni 
per cui ne viene richiesta una rigorosa applicazione durante le esercitazioni previste nei moduli del 
Corso Foroeuropeo. 

2.MATERIALE DIDATTICO 

    a) tracce relative a questioni giuridiche selezionate dal Centro Studi Foroeuropeo tra quelle di 
maggiore interesse e di attualità, frutto di attività di studio dei Massimari della Suprema Corte di 
Cassazione e delle riviste giuridiche più accreditate; 

    b) formulari ragionati ed esplicati di diritto processuale civile, penale ed amministrativo; 

    c) dispense ragionate; 

    d) soluzioni schematiche ed approfondite delle questioni giuridiche; 

    e) osservatori giurisprudenziali, in cui vengono trattate le questioni giuridiche più rilevanti e che 
contengono anche le cc.dd. “tracce BIS” (si tratta di tracce interamente svolte); 

    f) focus sulle questioni giuridiche più recenti; 

    g) schede di autovalutazione. 

3.PIATTAFORMA DI E-LEARNING PERSONALIZZATA AULE VIRTUALI 

 La SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO mette a disposizione dei corsisti la piattaforma di e-Learning 
con accesso personalizzato al materiale didattico che viene pubblicato durante il corso, le videolezioni e 
i percorsi formativi corrispondenti a tutte le fasi previste. 

 La piattaforma multimediale basata sul concetto di Virtual Classroom, classi virtuali, dove il Docente ed 
i corsisti hanno la possibilità di interagire in tempo reale come una classe tradizionale. L’interazione 



diretta tra Docenti e corsisti avviene in modalità live tramite il video, la voce, la chat, la lavagna 
elettronica ed altri strumenti di condivisione. 

 L’aula virtuale consente di interagire con il Docente e di seguire in diretta le lezioni tenute nell’aula 
tradizionale durante l’elaborazione del parere/atto e di intervenire e porre domande o chiedere 
spiegazioni. 

4.CORREZIONE ELABORATI 

 La correzione è individuale e personalizzata ed è composta da commenti a margine dell'elaborato e da 
scheda di valutazione in ordine a: forma, sostanza, metodo, accorgimenti processuali. 

 Ciascun elaborato verrà riconsegnato, corretto in modo individuale, con l'indicazione di eventuali errori 
e consigli e con un giudizio personalizzato, contenuto in una griglia di valutazione, ideata al fine di 
aiutare ogni iscritto nell'autovalutazione, nella comprensione di errori e lacune e nel raggiungimento 
degli obiettivi che il corso si prefigge. 

 I Docenti che hanno provveduto alla correzione dell'elaborato di ciascun corsista, sono a disposizione, 
per ciascuno, durante gli incontri che verranno programmati nell’aula virtuale per parlare e discutere 
degli elaborati stessi. 

 Al termine di ogni incontro frontale i Docenti rimarranno a disposizione per chiarimenti relativi alle 
correzioni e alle tracce affrontate, nonché per una più generica attività di tutoraggio personale. 

5. TUTORAGGIO COSTANTE E PERSONALIZZATO 

 Nelle aule virtuali sono presenti i Docenti ed i Formatori specializzati per ciascuna materia, che hanno 
acquisito ormai pluriennale esperienza all’interno della Scuola Forense Foroeuropeo, onde prestare 
continuativa e personalizzata attività di assistenza giuridica, pratica …ed anche psicologica!! 

INFORMAZIONI - DOCENTI 

DIRETTORE SCIENTIFICO  

Avv. Domenico Condello - Docente universitario - E' stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di 
Roma e Direttore Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando del Consiglio Ordine degli Avvocati - Ha 
svolto attività di docenza alle Scuola per le professioni legali Università di Urbino, Università Roma Tre, 
Università La Sapienza di Roma. 

DOCENTI 

Avvocati e Dottori di ricerca specializzati nella formazione e nella preparazione dei concorsi e che hanno 
collaborato nelle precedenti edizioni, annuali ed intensive, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 della 
SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO. 

Informazioni 

Segreteria Organizzativa 
tel. 06 32 25 071 – 06 32 25 073 
email: segreteria@foroeuropeo.it 

QUOTA PARTECIPAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Costo € 900 + IVA 

 

MODALITÀ PAGAMENTO: 

quota iscrizione € 200+ iva 
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I rata entro il 13.9.2019  € 200+Iva 

II rata entro il 10 Ottobre € 200 + Iva 

III rata entro il 10 Novembre 300+ Iva 

Lo sconto di gruppo si applica sull'ultima rata 

IL CORSO A DISTANZA PUÒ ESSERE SEGUITO DA QUALSIASI LOCALITÀ ANCHE IN 
GRUPPO. 

Sconti iscrizione di gruppo  

1. gruppo composto da almeno 2 corsisti: 700+iva per partecipante;  

2. gruppo composto da almeno 3 corsisti: 600+iva per partecipante; 

3. gruppo composto da almeno 4 corsisti: 500+iva per partecipante. 

Per informazioni sul gruppo chiamare segreteria 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- tramite bonifico bancario intestato a FOROEUROPEO (POSTE ITALIANE - IBAN 
IT29U0760103200001034538239), Causale Esame Avvocato a distanza 2019, 

- tramite bollettino di conto corrente postale n. 1034538239 Intestato a Foroeuropeo - Causale Esame a 
distanza Avvocato 2019 

Grazie al JOB ACT il costo del corso della Scuola Forense Foroeuropeo è ridotto del 70% circa. Legge n. 
81 del 22,05,2017 – art. 9 – «Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione 
permanente» (fino ad euro 10,000). 

ISCRIZIONE 

Direttamente sul sito web www.foroeuropeo.it 

 

CALENDARIO 

Calendario *suscettibile di modifiche tempestivamente comunicate ai Corsisti 

1. Venerdì 13.09.2019 (h. 14.00-20.00); Tecniche di redazione dei Pareri e degli Atti 
giudiziari (relazione a cura dei Docenti). Possibilità di partecipazione frontale anche i corsisti 
online presso il Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14 – Roma), oppure possibilità di visualizzare la 
lezione videoregistrata caricata in piattaforma; 

2. Sabato 14.09.2019 (h. 9.00-15.00); Lezioni di Diritto processuale civile, penale ed 
amministrativo (relazione a cura dei Docenti). Possibilità di partecipazione frontale anche i 
corsisti online presso il Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14 – Roma), oppure possibilità di 
visualizzare la lezione videoregistrata caricata in piattaforma; 

3. Venerdì 20.09.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Civile 
4. Sabato 21.09.2019 (h. 9.00-15.00); Parere Diritto Penale 
5. Venerdì 27.09.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Civile 
6. Sabato 28.09.2019 (h. 9.00-15.00); Parere Diritto Penale 
7. Venerdì 04.10.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Civile 
8. Sabato 05.10.2019 (h. 9.00-15.00); Atto giudiziario 
9. Venerdì 11.10.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Penale 
10. Sabato 12.10.2019 (h. 9.00-15.00); Parere Diritto Civile 
11. Venerdì 18.10.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Penale 
12. Sabato 19.10.2019 (h. 9.00-15.00); Atto giudiziario 
13. Venerdì 25.10.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Civile 
14. Sabato 26.10.2019 (h. 9.00-15.00); Parere Diritto Penale 



15. Venerdì 01.11.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Civile 
16. Sabato 02.11.2019 (h. 9.00-15.00); Atto giudiziario 
17. Venerdì 08.11.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Penale 
18. Sabato 09.11.2019 (h. 9.00-15.00); Parere Diritto Civile 
19. Venerdì 15.11.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Penale 
20. Sabato 16.11.2019 (h. 9.00-15.00); Atto giudiziario 
21. Venerdì 22.11.2019 (h. 15.00-21.00); Parere Diritto Civile 
22. Sabato 23.11.2018 (h. 9.00-15.00); Atto giudiziario  
23. Giovedì 28.11.2019 (h. 14.00-22.00); Full Immersion: Parere Diritto Civile “Regole d’oro e 

dritte” in vista dell’esame; 2. Redazione elaborato; 3. Lezione di approfondimento (anche 
videoregistrata); 4. Approfondimento teorico in piattaforma (possibile soluzione schematica con 
approfondimenti e osservatorio giurisprudenziale); 

24. Venerdì 29.11.2019 (h. 14.00-22.00); Full Immersion: Parere Diritto Penale Redazione 
elaborato; 2. Lezione di approfondimento (anche videoregistrata); 3. Approfondimento teorico in 
piattaforma (possibile soluzione schematica con approfondimenti e osservatorio giurisprudenziale); 

25. Sabato 30.11.2019 (h. 8.00-16.00); Full Immersion: Atto giudiziario Redazione elaborato (a 
scelta: civile, penale, amministrativo); 2. Lezione di approfondimento (anche videoregistrata); 3. 
Approfondimento teorico in piattaforma (possibile soluzione schematica con approfondimenti e 
osservatorio giurisprudenziale); 

26. Martedì 03.12.2019; Riconsegna elaborati Full Immersion (data da confermare) 

Informazioni: 

Segreteria Organizzativa 

tel. 06 32 25 071 – 06 32 25 073  

- email: segreteria@foroeuropeo.it 

www.foroeuropeo.it 
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