
  

MODULO A - Corso di Tecnica Forense  
PERIODO DELLE LEZIONI: Gennaio/Dicembre 2012 
Aree di insegnamento: 
Diritto Civile (sostanziale e processuale); Diritto Penale (sostanziale e processuale); Diritto Comunitario;  
Diritto Amministrativo; Deontologia Forense. Complessive 180 ORE circa. 
 

FREQUENZA ALLE LEZIONI: La regolare frequenza al corso in una percentuale non inferiore al 90% è sostituti-
va di un semestre ai fini dell’ottenimento del certificato di “compiuta pratica” da parte del competente Consi-
glio dell’Ordine di Bologna, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del corso che La invito a prendere in 
visione e che troverà sul sito della Fondazione: www.fondazioneforensebolognese.it. 
La sostituzione del semestre di pratica non è cumulabile con quella eventuale relativa al Modulo A. 
 

COSTO DEL CORSO: € 400,00 iva inclusa. 

Formazione Continua - Crediti attribuiti N. 24 
 

MODULO B - Esercitazioni in preparazione all’esame di avvocato 
- 40 ESERCITAZIONI PRATICHE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME per complessive 61 ORE circa 
- 8 SIMULAZIONI DI PROVA D’ESAME per complessive 32 ORE circa 

PERIODO DELLE LEZIONI: Gennaio/Ottobre 2012 
FREQUENZA ALLE LEZIONI: La regolare frequenza al corso in una percentuale non inferiore al 90% è sostituti-
va di un semestre ai fini dell’ottenimento del certificato di “compiuta pratica” da parte del competente Consi-
glio dell’Ordine di Bologna, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del corso che La invito a prendere in 
visione e che troverà sul sito della Fondazione: www.fondazioneforensebolognese.it. 

La sostituzione del semestre di pratica non è cumulabile con quella eventuale relativa al Modulo A. 
 

COSTO DEL CORSO: € 800,00 iva inclusa. 

Formazione Continua - Crediti attribuiti N. 24 

N.B.: L’iscrizione ad entrambi i moduli A e B comporterà uno sconto di € 200 sul prezzo com-

plessivo dell’iscrizione. 
 

MODULO C - Organizzazione dello studio legale 
Modulo facoltativo e gratuito, aperto agli iscritti ai moduli A o B. 
Aree di insegnamento: 
Organizzazione, informatizzazione e certificazione dello studio; Adempimenti fiscali. 

SCUOLA FORENSE BOLOGNESE - Anno Didattico 2012 
Direttore: Avv. Sandro Callegaro 

SEGRETERIA E SEDE DEL CORSO 

Via Marsili, 8 

Tel. 051/6446147 / Fax. 051/3391800 

www.fondazioneforensebolognese.it / fondazioneforensebo@libero.it 


