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FINALITA’ E METODOLOGIA DIDATTICA 
A partire da settembre p.v. si terrà il corso intensivo per la preparazione delle prove scritte di 
abilitazione alla professione forense. 
 I risultati ottenuti negli anni precedenti ed il riscontro positivo, incoraggiano a ripetere questa 
esperienza foriera di importanti rapporti professionali ed umani.   
L’obiettivo perseguito è quello di fornire una preparazione specifica in vista dell'esame di avvocato, 
il Corso è finalizzato all’apprendimento ed allo sviluppo delle capacità redazionali e argomentative 
in funzione delle prove scritte, a tal fine, avrà un taglio molto pratico e sarà attribuita particolare 
importanza all’approfondimento delle tecniche di redazione. 
Avvocati e docenti universitari tratteranno argomenti di particolare interesse privilegiando il 
metodo casistico, al termine degli incontri verranno assegnate tracce di atti e pareri; la revisione 
degli elaborati sarà effettuata da tutor nel corso di colloqui individuali. In alcuni incontri, inoltre, 
saranno simulate le prove d’esame in aula, durante le quali docenti e tutor affiancheranno i corsisti 
nella redazione degli elaborati. 
 
IL CALENDARIO 
Il Corso, coordinato dal Cons. Avv. Andrea Lanzilao, coadiuvato dal Cons. Avv. Simona Guido e dal Cons. 

Avv. Cristiano Solinas, si articolerà in circa venti incontri; avrà inizio il giorno 6 settembre 2019 e 
terminerà alla fine di novembre. Gli incontri si terranno in Lecce presso Palazzo Michele De Pietro 
ovvero presso l’Aula Magna “Vittorio Aymone” della Corte d’Appello, prevalentemente il martedì 
pomeriggio o il sabato mattina. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito e per ragioni organizzative saranno ammessi a partecipare i soli iscritti al Registro 
dei Praticanti presso l’Ordine di Lecce che dovranno sostenere l’esame nella prossima sessione 
(2019) fino alla concorrenza di 99 posti, secondo la cronologia delle domande pervenute. 
Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate unicamente mediante la compilazione del 
modulo scaricabile dal sito della Fondazione Vittorio Aymone (nella sezione “Eventi Formativi ” > 
CORSO INTENSIVO  DI  PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE  PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

FORENSE > “Clicca qui per scaricare il MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO INTENSIVO”), da inviarsi entro e 
non oltre il 2/09/2019 all’indirizzo fondazioneaymone@ordineavvocatilecce.it.  
 

IL  PRESIDENTE 
           Avv. Antonio Tommaso De Mauro 
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