PREPARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
XXIX EDIZIONE CORSO JEMOLO – CODICE 03CAT20
Corso di 101 ore totali
Termine iscrizioni: 4 settembre 2020
Inizio corso:
11 settembre 2020
MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL CORSO
L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge Regionale n. 40\87 e successive modificazioni,
bandisce 50 posti per l’ammissione al “Corso di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato - XXIX Jemolo” - CODICE
03CAT20.
Il corso è volto ad assicurare ai partecipanti la possibilità di affrontare con sicurezza le prove scritte d'esame, non solo tramite lo studio
delle più attuali tematiche giuridiche, ma anche e soprattutto con l'acquisizione di un “metodo di ragionamento giuridico”.
L’attenzione del corso è rivolta anche alle tecniche, personalizzate per ciascun allievo, di redazione, finalizzate alla stesura dei pareri e
degli atti giudiziari con l’ausilio dei codici commentati. Il corso Jemolo si caratterizza per l'alta qualità dei docenti, scelti esclusivamente
nell'ambito dell'eccellenza professionale dell’avvocatura e della magistratura, nonché per l’innovativo metodo didattico, volto ad unire
un aspetto teorico (anche se pur sempre strettamente finalizzato a incrementare le abilità di scrittura) con l'approccio pratico
(svolgimento di atti e pareri).

PROGRAMMA
Il corso, che si svolgerà in modalità telematica, affronterà i principali argomenti di diritto sostanziale e
processuale, civile e penale con richiami alla giurisprudenza più recente, anche con la possibilità di scegliere
la redazione di atti giudiziari riguardanti il diritto amministrativo ed ogni lezione si articola in una parte
teorica e una pratica.
La parte teorica è volta a fornire al candidato un “metodo di ragionamento” utile per risolvere qualsiasi
tematica in sede di esame. I docenti illustreranno ai candidati le tematiche giurisprudenziali di attualità e il
metodo di redazione di pareri e atti giudiziari. I docenti forniranno, altresì, dispense utili per il candidato
finalizzate allo studio a casa delle questioni di maggiore importanza.
La parte pratica consiste nella redazione di un parere/atto. I docenti aiuteranno il candidato nella lettura
della traccia, nell'individuazione delle questioni da esaminare e nella conseguente tecnica di redazione. La
correzione dei suddetti elaborati sarà effettuata dal docente e personalizzata per il candidato al fine di
guidarlo in ogni fase della sua preparazione.
Gli elaborati corretti saranno inviati via mail al singolo candidato e nella successiva lezione che tratterà la
materia oggetto dell’elaborato svolto il docente illustrerà il percorso corretto per la soluzione delle tracce.
I discenti saranno affiancati da un tutor di segreteria da cui riceveranno tutto il materiale didattico ritenuto
opportuno dai docenti e tutte le informazioni inerenti al corso.

Per informazioni:
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: didattica@jemolo.it

www.jemolo.it

