
 
CORSO INTENSIVO  
“SUPPLEMENTARI” 

SESSIONE ESAMI 2020/2021 
 

PROGRAMMADI DIRITTO CIVILE E DI DIRITTO PENALE 
 
 
CALENDARIO  
 

• Lezione Open: 
Lunedì 21 dicembre – ore 16,00 18,00  
Oppure  
Martedì 22 dicembre – ore 16,00-18,00 
 
 

• Lezione di diritto civile/penale 
Venerdì 15 gennaio – dalle ore 16,00  
 

“Esami di maturità”-  SIMULAZIONE D’ESAME  
Giovedì 21 gennaio ore 9,00: Parere su quesito scelto in materia di diritto civile  
Venerdì 22 gennaio ore 9,00: parere su quesito scelto in materia di diritto penale  
Sabato 23 gennaio ore 9,00: atto giudiziario in materia di diritto civile o penale 
 
SETTIMANA 25/29 gennaio c.d. CIRCOLO ERMENEUTICO (simulazione 
d’esame di gruppo) 

• Lezione di diritto civile/penale  
Venerdì 5 febbraio ore 16,00 

• Lezione di diritto civile/penale 
Venerdì 12 febbraio ore 16,00 

 
“Esami di maturità”-  SIMULAZIONE D’ESAME  
Giovedì 18 febbraio ore 9,00: Parere su quesito scelto in materia di diritto civile  
Venerdì 19 febbraio ore 9,00 Parere su quesito scelto in materia di diritto penale  
Sabato 20 febbraio ore 9,00: Atto giudiziario in materia di diritto civile o penale 
 
SETTIMANA 22/27 febbraio CIRCOLO ERMENEUTICO (simulazione d’esame di 
gruppo) 

• Lezione di diritto penale 
Venerdì 5 marzo dalle 16,00 
 

SETTIMANA 8/13 marzo CIRCOLO ERMENEUTICO (simulazione d’esame di 
gruppo) 
 
 



“Esami di maturità”-  SIMULAZIONE D’ESAME  
Giovedì 18 marzo  ore 9,00:Parere su quesito scelto in materia di diritto civile  
Venerdì 19 marzo ore 9,00: parere su quesito scelto in materia di diritto penale  
Sabato 20 marzo ore 9,00: atto giudiziario in materia di diritto civile o penale 

 
• Lezione di diritto civile/penale  

26 marzo dalle 16,00  
 
 
13,14,15 APRILE ESAMI D’AVVOCATO SESSIONE 2020 

 

L’importo complessivo (comprese le imposte iva 22% e cpa 4%) è di € 450, somma che 
potrà essere corrisposta in tre rate di € 150 ciascuna. 

Durante il corso verranno assegnate 21 tracce con relative correzioni, si svolgeranno 
tre simulazioni cd. “Esami di maturità” (tre giornate), tre simulazioni di gruppo, cd. 
Circolo ermeneutico, e si svolgeranno almeno cinque lezioni.  

 

Modalità di pagamento  

Il pagamento rateale dovrà essere effettuato nel seguente modo: la prima rata dall’11 al 
16 gennaio 2021; la seconda dal 8 al 13 febbraio 2021 e la terza dal 15 al 20 marzo 2021. 

 

 

 

 
  


