SCUOLA FORENSE "GERARDO GATTI"
BANDO PER L’AMMISSIONE AL “CORSO DI FORMAZIONE PER L’ACCESSO ALLA
PROFESSIONE DI AVVOCATO”
La Scuola Forense Gerardo Gatti di Perugia, nel rispetto della legge professionale forense n. 247/2012, dei
relativi regolamenti attuativi, nonché delle successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell’art. 2 D.M.
17/2018 organizza il “Corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato”.

Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, in attuazione alla previsione di cui
all’art. 43 L. 247/2012, tutti i praticanti iscritti al relativo Registro successivamente al 31.3.2022 hanno
l’obbligo di frequentare, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, i corsi di formazione per l’accesso alla
professione di avvocato, così come disciplinati dal citato decreto.

Il corso è finalizzato a sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento
dell’attività professionale e all’espletamento delle prove dell’esame di Stato.
A tal fine è previsto l’approfondimento e l’applicazione delle materie di cui all’art. 3, comma 2 D.M. 17/2018,
integrando le conoscenze fondamentali del diritto e della deontologia con le tecniche del linguaggio giuridico,
della scrittura e della redazione degli atti nonché con le tecniche dell’argomentazione.
La metodologia didattica si basa sulla casistica e sul confronto tra docenti e discenti, secondo unità didattiche
comprensive di lezioni frontali, di analisi dei profili sostanziali e processuali, di esercitazioni pratiche nella
redazione di atti e pareri, di attività laboratoriali anche con riferimento alle tecniche di ricerca
giurisprudenziale.
Si svolgeranno esercitazioni pratiche anche con riferimento agli aspetti relativi al linguaggio giuridico, alle
tecniche di scrittura di argomentazione e persuasione, alle tecniche della ricerca e citazione normativa e
giurisprudenziale.

Il corso ha una durata di almeno n. 160 ore, distribuite nell’arco temporale dei diciotto mesi di tirocinio.
Il corso è articolato in moduli, con verifiche intermedie ed una finale al termine del corso.
L’accesso alle verifiche intermedie è subordinato alla partecipazione di almeno l’80% delle lezioni previste
nel semestre, mentre la verifica finale è consentita a coloro che avranno frequentato l’80% delle lezioni di
ogni semestre e superato le verifiche intermedie.
Il superamento della verifica finale è condizione per il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Per tutte le discipline (con particolare riferimento al diritto civile, penale e amministrativo) si prevedono
numerose esercitazioni pratiche con correzioni e valutazione.
Le lezioni avranno inizio il 12 settembre 2022 ore 15, in modalità telematica, attraverso apposita piattaforma.
Il link per il collegamento sarà comunicato in tempo utile dalla segreteria della Scuola a tutti gli ammessi.
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Successivamente, il corso potrà proseguirà, eventualmente anche in modalità mista, presso una struttura
idonea a contenere il numero degli iscritti.

Il corso si svolgerà con cadenza normalmente bisettimanale, nella fascia oraria dalle 15 alle 19, secondo il
calendario che sarà pubblicato sul sito della Scuola Forense www.scuolaforense.it.
Il presente bando è aperto a tutti gli iscritti al Registro dei praticanti avvocati.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per esigenze organizzative, le domande di ammissione al corso dovranno essere trasmesse entro le ore 12
del 12.9.2022 utilizzando lo schema di domanda allegata al presente bando, da compilare in ogni sua parte e
da

inviare

all’indirizzo

PEC

ord.perugia@cert.legalmail.it,

oppure

alla

mail

ordinaria:

segreteria@ordineavvocati.perugia.it; ovvero consegnare direttamente presso la Segreteria dell’Ordine, sita
in Perugia Via Baglioni, 10, piano 1.

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della tassa di iscrizione di € 200,00 (duecento/00) da
corrispondere mediante bonifico bancario sul c/c intestato all’Ordine degli Avvocati di Perugia: IBAN
IT35T0200803027000029470837, specificando nella causale COGNOME NOME dell’interessato.
L’importo è irripetibile anche qualora l’iscritto cessi di frequentare il Corso.
Copia della ricevuta di pagamento va allegata alla domanda di ammissione al corso.
Gli interessati appartenenti a nuclei familiari aventi indicatore ISEE inferiore ad € 25.000,00, potranno
accedere al corso gratuitamente, allegando alla domanda l’attestazione ISEE in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 il trattamento dei dati personali da parte della Scuola Forense è
strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di selezione e didattica ed avverrà a cura delle sole
persone preposte al procedimento organizzativo e per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per
cui sono stati raccolti.
Perugia, 5 settembre 2022

Il Presidente Della Scuola Forense
f.to (Avv. Luca Gentili)

Il Direttore della Scuola Forense
f.to (Avv. Emilio Bagianti)
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