
Giorno Mese Lezione

1 Lunedì 13 maggio     Tecnica di redazione del parere penale

2 Martedì 14 maggio     Struttura del parere penale

3 Mercoledì 15 maggio    Discussione in aula di un caso al fine della redazione del parere penale

4 Giovedì 16 maggio     Simulazione in aula. Il parere penale  (A)

5 Lunedì 20 maggio Tecnica di redazione del parere civile

6 Martedì 21 maggio Discussione in aula di un caso al fine della redazione del parere civile

7 Mercoledì 22 maggio     Simulazione in aula. Il parere civile (B)

8 Giovedì 23 maggio     Tecnica di redazione dell’atto di citazione

9 Lunedì 27 maggio Tecnica di redazione dell’atto di appello penale 

10 Martedì 28 maggio Tecnica di redazione della comparsa di costituzione

11 Mercoledì 29 maggio Simulazione in aula. L’atto di citazione

12 Giovedì 30 maggio Simulazione in aula. L’atto di appello penale

13 Lunedì 3 giugno Simulazione in aula. La comparsa di risposta

14 Martedì 4 giugno Tecnica di redazione del ricorso in materia civile

15 Mercoledì 5 giugno     Simulazione in aula. Il ricorso in materia civile

16 Giovedì 6 giugno Correzione in aula del parere penale (A) 

17 Lunedì 10 giugno Simulazione in aula il parere civile (C)

18 Martedì 11 giugno Correzione in aula del parere civile (B)

19 Mercoledì 12 giugno     Simulazione in aula il parere penale (D)

20 Giovedì 13 giugno Orientamenti giurisprudenziali rilevati nell’anno 2012 
in materia civile ai fini della redazione del parere e dell’atto

21 Lunedì 17 giugno Orientamenti giurisprudenziali rilevati nell’anno 2012 
in materia penale ai fini della redazione del parere e dell’atto

22 Martedì 18 giugno Correzione in aula dell’atto di citazione

23 Mercoledì 19 giugno Correzione in aula dell’atto di appello penale

24 Giovedì 20 giugno    Correzione in aula della comparsa di risposta

25 Martedì 25 giugno Correzione in aula del ricorso in materia civile

26 Mercoledì 26 giugno Correzione in aula del parere civile (C)

27 Giovedì 27 giugno Correzione in aula del parere penale (D)
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Verranno accettate le prime 50 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile
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Giorno Mese Lezione

1 Lunedì 23 settembre Tecnica di redazione del parere penale

2 Martedì 24 settembre Struttura del parere penale

3 Mercoledì 25 settembre Discussione in aula di un caso al fine della redazione del parere penale

4 Giovedì 26 settembre Simulazione in aula. Il parere penale (A)

5 Lunedì 30 settembre Tecnica di redazione del parere civile

6 Martedì 1 ottobre Discussione in aula di un caso al fine della redazione del parere civile

7 Mercoledì 2 ottobre Simulazione in aula. Il parere civile (B)

8 Giovedì 3 ottobre Tecnica di redazione dell’atto di citazione

9 Lunedì 7 ottobre Tecnica di redazione dell’atto di appello penale 

10 Martedì 8 ottobre Tecnica di redazione della comparsa di costituzione

11 Mercoledì 9 ottobre Simulazione in aula. L’atto di citazione

12 Giovedì 10 ottobre Simulazione in aula. L’atto di appello penale

13 Lunedì 14 ottobre Simulazione in aula. La comparsa di risposta

14 Martedì 15 ottobre Tecnica di redazione del ricorso in materia civile

15 Mercoledì 16 ottobre Simulazione in aula. Il ricorso in materia civile

16 Giovedì 17 ottobre Correzione in aula del parere penale (A) 

17 Lunedì 21 ottobre Simulazione in aula il parere civile (C)

18 Martedì 22 ottobre Correzione in aula del parere civile (B)

19 Mercoledì 23 ottobre Simulazione in aula il parere penale (D)

20 Giovedì 24 ottobre Orientamenti giurisprudenziali rilevati nell’anno 2012 
in materia civile ai fini della redazione del parere e dell’atto

21 Lunedì 28 ottobre Orientamenti giurisprudenziali rilevati nell’anno 2012 
in materia penale ai fini della redazione del parere e dell’atto

22 Martedì 29 ottobre Correzione in aula dell’atto di citazione

23 Mercoledì 30 ottobre Correzione in aula dell’atto di appello penale

24 Giovedì 31 ottobre Correzione in aula della comparsa di risposta

25 Martedì 4 novembre Correzione in aula del ricorso in materia civile

26 Mercoledì 5 novembre Correzione in aula del parere civile (C)

27 Giovedì 6 novembre Correzione in aula del parere penale (D)

Settembre – Novembre 2013
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