
Iscrizioni entro il 
15 ottobre 2017

Segreteria Generale 
Ordine degli Avvocati di Alessandria 
Palazzo di Giustizia • Corso Crimea, 81 • Alessandria 
Tel. e Fax +39 0131 56238 
formazione@ordineavvocatialessandria.it
Segreteria Didattica 
c/o DIGSPES • Palazzo Borsalino
Via Cavour, 84 • 15121 Alessandria
Tel. +39 0131 283761 / 283773
info@scuolaforenseambrosoli.it

Quota di iscrizione € 250,00 
per gli appartenenti ai Fori di Alessandria, 
Verbania, Vercelli e Novara;
€ 500,00 per gli appartenenti ad altri Fori.
Per gli iscritti al Ginnasio forense il corso 
è gratuito.

Il 15 ed il 29 novembre si terranno due
“Exam day”, simulazione delle prove scritte

(con assistenza di due docenti)

modulo
esercitazioni

intensive

21 ottobre - sabato - ore 10,00/17,00 - Aula seminari
“Exam day” - simulazione della prova scritta – civile/penale 

a scelta del candidato (con assistenza di due docenti) 

26 ottobre - giovedì - ore 15,00/18,00 - Sala lauree
Diritto civile: analisi di casi pratici con assegnazione di 
mini-pareri – assegnazione di atti/pareri a svolgimento 
individuale (Avv.ti Andrea Quaglini e Andrea Caraccio)

28 ottobre - sabato - ore 10,00/17,00 - Aula seminari
“Exam day” - simulazione della prova scritta – civile

(con assistenza di due docenti) 

9 novembre - giovedì - ore 15,00/18,00 - Sala lauree
Diritto penale: analisi di casi pratici con assegnazione di 

mini-pareri – assegnazione di atti/pareri a svolgimento 
individuale (Avv. Massimiliano Sfolcini)

11 novembre - sabato - ore 10,00/17,00 - Aula seminari
“Exam day” - simulazione della prova scritta – penale 

(con assistenza di due docenti)

16 novembre - giovedì - ore 15,00/18,00 - Aula 208
Diritto civile: analisi di casi pratici con assegnazione di 
mini-pareri – assegnazione di atti/pareri a svolgimento 

individuale (Avv.ti Marina Baiardi e Lorenzo Bianchi)

18 novembre - sabato - ore 10,00/17,00 - Aula seminari
“Exam day” - simulazione della prova scritta – penale/civile

a scelta del candidato (con assistenza di due docenti) 

23 novembre - giovedì - ore 15,00/18,00 - Aula 208
Diritto penale: analisi di casi pratici con assegnazione di 

mini-pareri – assegnazione di atti/pareri a svolgimento 
individuale (Avv. Stefano Bagnera)

Il modulo verrà attivato con un numero di 
partecipanti non inferiore a 15.
L’adesione dovrà pervenire entro il 
15 ottobre mediante la compilazione del 
Modulo adesione MEI - scaricabile dal sito
www.scuolaforenseambrosoli.it
All’atto dell’iscrizione dovrà essere
versata la quota mediante bonifico bancario
alle coordinate della Scuola Forense IBAN
IT06Z0558410406000000076279.
L’iscrizione si perfeziona con l’invio del 
modulo di adesione all’indirizzo di posta 
elettronica info@scuolaforenseambrosoli.it 
e la copia del Bonifico Bancario attestante 
il pagamento della quota d’iscrizione, se 
dovuta.

Il 21 ed il 28 ottobre e il 11 ed il 18 novembre si 
terranno quattro “Exam day”, simulazione delle 

prove scritte (con assistenza di due docenti)

Calendario delle lezioni 2017

21 - 26 - 28 ottobre
9 - 11 - 16 - 18 - 23 novembre

Le lezioni si terranno ad Alessandria presso 
Palazzo Borsalino, via Cavour, 84 - Aula 208 e 
Sala lauree
Gli “Exam day” si svolgeranno ad Alessandria 
presso il DIGSPES via Mondovì, 4 - Aula 
seminari

http://www.scuolaforenseambrosoli.it/mei-modulo-intensivo-esercitazioni-2017/
http://www.scuolaforenseambrosoli.it

