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Il primo Corso nazionale di tecniche di redazione di atti e pareri per l’esame di avvocato

S P R I N T48 ORE



GENNAIO - MARZO 2021

CORSO SPRINT  |  48 ore
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09 GEN           MODULO INTRODUTTIVO     4h
09.00-13.00    Introduzione ai lavori e cenni propedeutici

16 GEN            MODULO 1      4h
09.00-13.00    Tecniche generali di redazione e di scrittura

23 GEN            MODULO 2      4h
09.00-13.00     Tecniche di redazione di parere e atto penale 1

30 GEN            MODULO 3      4h
09.00-13.00     Esercitazione collettiva su parere e atto penale

06 FEB             MODULO 4      4h
09.00-13.00     Tecniche di redazione di parere e atto civile 1

13 FEB              MODULO 5     4h
09.00-13.00     Esercitazione collettiva su parere e atto civile

 

20 FEB             MODULO 6     4h
09.00-13.00    Tecniche di redazione di parere e atto penale 2

27 FEB             MODULO 7      4h
09.00-13.00     Esercitazione collettiva su parere e atto penale 
                           
06 MAR           MODULO 8      4h
09.00-13.00     Tecniche di redazione di parere e atto civile 2

13 MAR            MODULO 9      4h
09.00-13.00     Esercitazione collettiva su parere e atto civile 
                           
20 MAR           MODULO 10      4h
09.00-13.00     Esercitazione finale collettiva su parere e atto
                           
21 MAR            MODULO 11     4h
16.00-20.00     How to survive?

E-BOOK
IN ESCLUSIVA

PER I CORSISTI



Il Corso è aperto a un massimo di 100 Studenti in Giurisprudenza e ha un costo di:

• Formula A
   € 50,00* all’atto dell’iscrizione + €150,00* al superamento dell’esame**

• Formula B  
   € 150,00* all’atto dell’iscrizione 
* I prezzi sono da intendersi IVA inclusa.
** Qualora il discente non dovesse superare l’esame non dovrà versare la quota a saldo.

INFORMAZIONI GENERALI

| razionale |

| iscrizione |

Il Corso SPRINT propone un metodo innovativo per a�ron-
tare in completa sicurezza le prove d’esame, perché lo 
studio non è so�erenza, atteso che deve sempre incendiare 
l’allievo con la fiamma della curiosità e del piacere. Il 
discente imparerà l’esatto utilizzo dei connettivi argomen-
tativi unitamente all’uso del pensiero laterale al fine di 
osservare il problema da angolazioni di�erenti per giunge-
re alla soluzione, poiché le di�coltà sono insite nei limiti 
auto-imposti dall’essere umano. Uno studio di insieme 
arricchito da lezioni giuridiche e analisi delle ultime senten-
ze con lo scopo di accompagnare lo studente, passo dopo 
passo, verso il raggiungimento dell’obiettivo.

| direttore del corso |
Avv. Paolo Iannone
• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura
• Relatore alla Camera dei Deputati
• Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche
    avvocatopaoloiannone@gmail.com  

| modalità di svolgimento |
Il Corso SPRINT sarà strutturato in incontri live e a conclusione di ciascuno di questi, il discen-
te riceverà a mezzo mail la traccia relativa alla redazione di parere.

Il discente dovrà redigere di proprio pugno, su foglio uso bollo, il parere e consegnarlo a mezzo 
mail entro e non oltre le ore 21.00 del giorno successivo alla ricezione della traccia.

Alla consegna del primo elaborato, riceverà a mezzo mail la seconda traccia relativa alla reda-
zione di atto giudiziario.

Il discente dovrà redigere di proprio pugno, su foglio uso bollo, l'atto giudiziario e consegnarlo 
a mezzo mail entro e non oltre le ore 21.00 del giorno successivo alla ricezione della traccia.

Al fine di porre in evidenza le criticità più comuni nella stesura degli atti, ad ogni lezione saran-
no presi in esame e corretti collettivamente - nel pieno rispetto della privacy – quattro elaborati 
per volta. 

NOTA BENE: Non saranno accettati elaborati pervenuti su altri software applicativi (Word et 
similia). Il mancato rispetto delle tempistiche di consegna degli elaborati comporterà il mancato 
invio a mezzo mail della correzione individuale degli stessi.
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Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

| segreteria organizzativa |


