ROMA / Via Crescenzio n° 40

Corso Intensivo APL - A

vvocati per il

Lavoro

In convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Roma (delibera 4.7.19) e in collaborazione con i docenti della scuola forense
“Vittorio Emanuele Orlando”.

Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 2019/2020
Impostazione e forme delle prove scritte - correzione individuale degli elaborati
Sessioni di preparazione specifica - esercitazioni e simulazioni d’esame (40 ore per 40 iscritti)
Finalizzazione della preparazione sulla struttura dei pareri e sulle forme degli atti per sostenere
le prove scritte dell’esame di abilitazione 2019.

Penale e Atto

Avv. Luigi Annunziata
Avv. Alessandro Martelli
Civile e Atto

Prof. Dario Farace
Avv. Emanuele Ruggeri
Amministrativo

Programma
Sabato 19 ottobre ore 9.00 / 15.30 Presentazione traccia e 6 ore PARERE CIVILE
Sabato 26 ottobre ore 9.00 / 15.30 Presentazione traccia e 6 ore PARERE PENALE
Sabato 9 novembre ore 9.00 / 15.30 Presentazione traccia e 6 ore ATTO CIVILE

ATTO PENALE
ATTO AMMINISTRATIVO
Sabato 16 novembre ore 9.00 / 15.30 Presentazione traccia e 6 ore ATTO AMMINISTRATIVO
Sabato 23 novembre ore 9.00 / 10.00 Correzione e Discussione in aula PARERE CIVILE
ore 10.00 / 11.00 Correzione e Discussione in aula ATTO CIVILE
ore 11.00 / 14.00 COLLOQUI di correzione individuale del PARERE e dell’ATTO CIVILE
Sabato 30 novembre ore 9.00 / 10.00 Correzione e Discussione in aula PARERE PENALE
ore 10.00 / 11.00 Correzione e Discussione in aula ATTO PENALE
ore 11.00 / 14.00 COLLOQUI di correzione individuale del PARERE e dell’ATTO PENALE
Sabato 7 dicembre ore 9.00 / 13.00 CORREZIONE e DISCUSSIONE individuale ATTO AMMINISTRATIVO

Avv. Paolo Caruso
Avv. Claudio De Portu
CONSIGLIO DIRETTIVO
Avv. Antonino Galletti
Presidente COA Roma
Avv. Andrea Lutri
Presidente APL – Avvocati
per il Lavoro
Avv. Antonella Sannino
Vice Presidente APL –
Avvocati per il Lavoro
Avv. Luigi Antonio Paolo
Panella
Coordinatore Area Diritto Penale
Scuola Forense V.E. Orlando
Avv. Francesco Miraglia
Coordinatore Area Diritto
Amministrativo Scuola Forense
V.E. Orlando
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Avv. Emanuele Ruggeri
Coordinatore Area Processuale
Civile Scuola Forense V.E.
Orlando

L’Associazione Forense APL – AVVOCATI PER IL LAVORO vanta una tradizione decennale nella formazione e nell’aggiornamento professionale degli Avvocati,
avendo patrocinato negli scorsi anni più di cinquanta seminari tenuti nelle Aule del Tribunale, della Corte di Appello di Roma e della Suprema Corte di Cassazione.
APL può contare su un consolidato rapporto di collaborazione con molti dei docenti già impegnati nel percorso istituzionale della Scuola Forense “Vittorio Emanuele
Orlando” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e può mettere a disposizione la sua struttura organizzativa e le comode aule didattiche di Via Crescenzio,
n° 40, a Roma.
Preso atto dell’esigenza che, nelle ultime settimane, è divenuta una pressante richiesta da parte di molti tirocinanti, di incrementare il numero di esercitazioni nelle
prove scritte e di poter contare sull’ulteriore contributo alla preparazione che può essere fornito anche attraverso la correzione e la discussione individuale, con il
docente, del proprio elaborato, APL – AVVOCATI PER IL LAVORO ha ritenuto di poter offrire il suo impegno, scientifico e tecnologico, oltre che organizzativo, ai
giovani tirocinanti iscritti nel registro dell’Ordine capitolino.
Si tratta di una preziosa opportunità formativa/integrativa, rivolta ad un numero chiuso di partecipanti, limitato a 40 (quaranta),suggerito a quanti ritengano di non
aver ancora acquisito la necessaria sicurezza per affrontare le prove scritte dell’esame di abilitazione e che, approssimandosi la data dell’esame, intendano affinare
la preparazione pratica.
Con delibera del 4 luglio 2019, in attesa che l’art.43 della Legge n.247/12 che ha disposto l’obbligatorietà della frequenza di corsi di preparazione all’accesso alla
professione ed il regolamento ministeriale n.17/2018 entrino in vigore, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha approvato la proposta di convenzione formulata da APL,
che ha indicato anche la misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti per le spese di gestione e di organizzazione del corso in euro 500 (cinquecento).
Parte del contributo individuale richiesto ed incassato da APL, pari a 100 (cento) euro, sarà versato all’Ordine degli Avvocati, perché devolva il ricavato alla
“Fondazione Ordine Avvocati di Roma Onlus”.

Per informazioni e per iscriversi rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di Apl: 06/32609166, oppure
accedere direttamente al sito www.avvocatiperillavoro.it anche per conoscere le modalità di pagamento.

