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LA METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è finalizzata all’apprendimento ed allo sviluppo delle capacità redazionali e argomentative in funzione della
preparazione per l’esame di abilitazione professionale.
La didattica in aula sarà svolta nella forma dei laboratori di tecnica basata sul metodo casistico con esercitazioni in aula
e simulazioni, integrata da stage di approfondimento con avvocati, magistrati e docenti universitari, correzioni collettive
e personalizzate. Sarà inoltre disponibile il servizio didattico integrativo in modalità e-learning.
Le materie oggetto dei Laboratori sono
Diritto Civile, Diritto processuale Civile, Diritto Penale, Diritto processuale penale, Diritto amministrativo, Tecnica
redazionale

IL CALENDARIO
Il corso avrà inizio Venerdì 11 settembre 2015 alle ore 15.00 per concludersi il giorno 4 dicembre 2015. Durante i
periodi di sospensione della didattica in aula sarà attivo il servizio didattica in modalità e-learning. Gli incontri e le
esercitazioni si terranno a Pisa il giovedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00, secondo un calendario che sarà pubblicato prima dell’inizio del corso. Le esercitazioni del sabato potranno essere
svolte anche presso le sedi didattiche di Massa e La Spezia istituite presso i rispetti Consigli dell’Ordine

LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 8 luglio 2015 per concludersi il giorno 31 luglio 2015. I posti disponibili
sono 80.
La quota di iscrizione è pari a € 360,00 (di cui € 50,00 per materiale didattico) iva compresa e comprende l’accesso al
corso, l’accesso riservato alla piattaforma e-learning, il materiale didattico e l’accesso ai programmi della sezione
formazione continua della Fondazione con la riduzione del 50% sulle quote di iscrizione dei singoli corsi o eventi.
La quota di iscrizione e ridotta ad € 150 per gli iscritti alla Scuola Forense per gli anni precedenti a quello in corso e per
gli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Pisa.
Gli iscritti alla Scuola forense per l’anno corrente sono considerati iscritti senza ulteriori quote di iscrizione
L’iscrizione è gratuita per gli specializzati per l’anno 2015 alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali
dell’Università di Pisa per la frequenza ai corsi ed alle correzioni collettive con esclusione delle correzioni
personalizzate e del materiale didattico. Per la frequenza al corso integrale è richiesto un contributo di € 150 iva
compresa.
COME ISCRIVERSI E DOVE TROVARE I MODULI
Le domande d’iscrizione, redatte in carta libera su apposito modulo distribuito presso le Segreterie degli Ordini di Pisa,
Lucca, Livorno, Massa Carrara, La Spezia, e disponibile sul sito della Fondazione www.scuolaforense-pi.org o sui siti
degli ordini aderenti alla Fondazione corredate di una fotografie formato tessera, insieme alla ricevuta comprovante il
pagamento della quota di iscrizione, dovranno essere consegnate presso le segreterie degli Ordini di appartenenza
aderenti alla Fondazione. Per gli iscritti ad altri Ordini le domande dovranno pervenire alla Segreteria Praticanti del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa presso la Biblioteca dell'Ordine, Via Palestro 27, Pisa.

L’ATTESTATO DI FREQUENZA
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e di merito valido secondo i regolamenti per la pratica di
ciascun Ordine aderente alla Scuola.
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