CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
PER MAGISTRATO ORDINARIO 2020
Codice 21CAT19
Corso di 100 ore di docenza e 12 ore di prove simulate
Termine iscrizioni 31 gennaio 2020
Inizio corso 7 febbraio 2020
Quota di iscrizione: Euro 600,00
Per i partecipanti del “Corso intensivo di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2019” – codice 02cat19 o del “Corso intensivo di preparazione
per l’accesso alla professione di avvocato - XXVIII Jemolo” Codice 07Cat19 è prevista una riduzione della quota pari a € 100,00 (euro cento/00). Totale da
corrispondere € 500,00 (euro cinquecento/00).

Coordinatore del corso Cons. Valerio de Gioia
MOTIVAZIONI E FINALITÀ

L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo bandisce 50 posti per l’ammissione al corso intensivo di
preparazione al concorso per magistrato ordinario 2020 - codice 21cat19.
Trattasi di un corso intensivo di preparazione ed accompagnamento in vista della prova scritta del concorso per l’accesso in
magistratura.
Il corso si propone di preparare il partecipante approfondendo sia le questioni dottrinali e giurisprudenziali più attuali, sia le
tecniche di redazione dell’elaborato in modo da consegnare al discente-candidato una preparazione che incrementi la capacità
ricostruttiva, critica e quella espositiva.
Saranno richiesti crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Roma.

PROGRAMMA
Verranno assegnati 10 temi - 3 dei quali da svolgersi in aula - con conseguente revisione e valutazione da parte del docente e
ai partecipanti saranno inviate via mail dispense in PDF. La giornata conclusiva del corso verrà riservata ad un focus sulle
tematiche che potrebbero essere oggetto delle prove scritte.
E’ prevista una giornata di presentazione del corso – GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019 alle ore 16 - in cui il Commissario,
il coordinatore e i docenti ne illustreranno le caratteristiche e il calendario.

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

