CORSO DI PREPARAZIONE
AI CONCORSI PER L’INGRESSO NELLA CARRIERA GIUDIZIARIA
E PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI
XXX JEMOLO – CODICE 04CAT21
Corso di 430 ore totali
Termine iscrizioni: 3 dicembre 2021
Inizio corso: 26 gennaio 2022
Il corso si terrà su piattaforma Zoom il mercoledì e il venerdì, con orario 14.00 - 19.00, e il sabato, con orario 9.30 - 13.30

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 ed integrazioni,
bandisce 30 posti, che saranno assegnati con prova selettiva prevista dal bando, per l’ammissione al “Corso di durata annuale di preparazione ai concorsi per
l’ingresso nella carriera giudiziaria e agli esami di abilitazione per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati - XXX Jemolo” (CODICE 04CAT21).
Per gli ammessi ai sensi del bando è previsto un rimborso spese forfettario di euro 500,00, a condizione dell’effettiva frequenza con assenze non superiori al
20% delle ore di lezione.
Il corso è volto ad assicurare ai partecipanti la preparazione per affrontare le prove d'esame e di concorso di cui sopra, non solo tramite lo studio delle tematiche
giuridiche (istituti e giurisprudenza), ma anche con l'acquisizione di un “metodo di ragionamento giuridico”. L’attenzione del corso è rivolta alle tecniche di
analisi, soluzione e redazione dei temi, dei pareri e degli atti giudiziari, con particolare riguardo alle concrete modalità di esame che verranno adottate alla
stregua delle relative leggi in materia. 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 l’aspetto teorico (finalizzato a incrementare le abilità richieste
dalle prove di esame) con l'approccio pratico (oltre alle tecniche di redazione, svolgimento di relazioni e discussioni orali su questioni e casi a trattazione
immediata).
Possono presentare domanda di ammissione alla prova selettiva coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza idoneativa allo svolgimento dei
concorsi alla cui preparazione il corso è funzionale, con voto pari ad almeno 100/110.

PROGRAMMA
Il corso affronterà i principali istituti di diritto sostanziale e processuale, con particolare riferimento alle questioni
problematiche ed alla giurisprudenza più rilevante e più recente. Ogni lezione si articola in una parte teorica ed una pratica,
entrambe finalizzate a dotare i partecipanti di strumenti diretti per la soluzione delle prove d’esame.
La parte teorica è volta a fornire ai frequentanti un “metodo di ragionamento” utile per risolvere le questioni in sede di
esame. I docenti illustreranno le tematiche giurisprudenziali di attualità e il metodo di analisi di temi, pareri e atti giudiziari. I
docenti forniranno, altresì, dispense finalizzate allo studio anche autonomo delle questioni di maggiore importanza. La parte
pratica consiste nella elaborazione collettiva della struttura del tema e del parere e nella redazione e discussione di elaborati
sintetici, oltre che nella correzione degli scritti singolarmente svolti dai partecipanti ed assegnati dai docenti. Prove d’esame
simulate, periodicamente cadenzate, completano il percorso formativo.

Per informazioni:
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9.30 – 15.00 tutti i giorni esclusi il sabato e i festivi
email: didattica@jemolo.it

www.jemolo.it

