
   

 

 

 
 

 
CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO, ORALE RAFFORZATO 

OTTOBRE /NOVEMBRE 2021 

 

Il corso organizzato, come ogni anno dal Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana, ha lo scopo di preparare i praticanti 

avvocati all’esame per accedere alla professione fornendo gli strumenti per la preparazione allo svolgimento dell’esame 

con la formula dell’orale rafforzato. 
 

Periodo di svolgimento, durata del seminario e modalità. 

Il corso prevede  19  lezioni così suddivise : 1 incontro metodologico; 6 lezioni su mini casi pratici in materia regolato dal 

codice civile, con approfondimento del profilo sostanziale; 6 lezioni su mini casi pratici sulla materia regolata del codice 

penale, con approfondimento del profilo sostanziale; 4 lezioni di diritto amministrativo ; le lezioni consistono in un ap-

profondimento  di casi pratici  che saranno svolti dal docente con la partecipazione attiva dei discenti, simulando la 

prova d’esame; 1 lezione sui recenti orientamenti giurisprudenziali in materia civile, 1 lezione sui recenti orientamenti  

giurisprudenziali in materia penale. Gli incontri terranno in modalità webinar attraverso la piattaforma Zoom del Sinda-

cato Avvocati di Firenze e Toscana. 
 

Costi per la partecipazione all’intero corso: 

- € 200,00+IVA (totale € 244,00) per i non iscritti al Sindacato Avvocati; 

- € 150,00+IVA (totale € 183,00) per gli iscritti al Sindacato Avvocati*. 
 

* Si ricorda che il costo per l’iscrizione 2021 al Sindacato degli Avvocati e per usufruire di tutti i servizi erogati, ammonta 

per i Praticanti Avvocati ad € 30,00. 

Iscrizioni: L’iscrizione al seminario si intende perfezionata solamente all’effettivo versamento della quota di iscrizione 

che dovrà avvenire contestualmente all’invio della scheda di iscrizione (debitamente compilata) via e-mail all’indirizzo 

scuola.forense@sindacatoavvocatifirenze.it, unitamente alla copia del bonifico effettuato per il quale potrete utilizzare 

i seguenti dati: 
 

BENEFICIARIO: Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana 

IBAN: IT37D0306902909100000001158 

CAUSALE: Nome e Cognome, seminario 2021 
 

Il corso verrà tenuto al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
 

Crediti formativi per i soli praticanti abilitati: È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività 

formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 20 CF in materia non obbligatoria per la partecipazione all’80% del 

corso così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
 

Il Direttore della Scuola Forense del Sindacato 

Avv. Francesco Samà 



 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

N. DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTI 

1 18/10/2021 14/17 Lezione metodologica introduttiva  Avv. Valeria Marzullo 

2 20/10/2021 14/17 Parere in materia di diritto civile ed aspetti sostanziali 1 Avv. Francesco Samà 

3 21/10/2021 14/17 Parere in materia di diritto penale ed aspetti sostanziali 1 Avv. Duccio Baglini  

4 25/10/2021 14/17 Lezione di diritto amministrativo: Caso pratico 1 Avv. Leonardo Bonechi 

5 27/10/2021 14/17 Parere in materia di diritto civile ed aspetti sostanziali 2 Avv. Marco Antonio Vallini 

6 28/10/2021 14/17 Parere in materia di diritto penale ed aspetti sostanziali 2 Avv. Dario Fiorentino 

7 02/11/2021 14/17 Lezione di diritto amministrativo: Caso pratico 2 Avv. Francesco Fameli 

8 03/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto civile ed aspetti sostanziali 3 Avv. Veronica Ottaviani  

9 04/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto penale ed aspetti sostanziali 3 Avv. Paolo Ceccherini 

10 08/11/2021 14/17 Lezione di diritto amministrativo: Caso pratico 3 Avv. Francesco Fameli 

11 10/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto civile ed aspetti sostanziali 4 Avv. Francesca Gensini 

12 11/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto penale ed aspetti sostanziali 4 Avv. Mattia Alfano 

13 15/11/2021 14/17 Lezione di diritto amministrativo: Caso pratico 4 Avv. Leonardo Bonechi 

14 17/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto civile ed aspetti sostanziali 5 Avv. Francesco Samà 

15 18/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto penale ed aspetti sostanziali 5 Avv. Michele Luzzetti 

16 22/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto civile ed aspetti sostanziali 6 Avv. Raffaella Bianconi  

17 24/11/2021 14/17 Parere in materia di diritto penale ed aspetti sostanziali 6 Avv. Silvia Cocchi 

18 25/11/2021 14/17 Novità giurisprudenziali n materia di diritto Penale  Avv. Massimiliano Manzo  

19 26/11/2021 14/17 Novità giurisprudenziali in materia di diritto civile Avv. Roberto Nannelli  

 

 

 


