SCUOLA FORENSE 2013
SAPERE
SAPER FARE
SAPERE ESSERE
La Scuola Forense di Monza ha organizzato per l’anno 2013 un corso intensivo di formazione articolato su di
un unico modulo che prevede, in attesa del nuovo Regolamento dell’Ordinamento Forense, lezioni teoriche e
prove di simulazione.
La quota di iscrizione al percorso formativo è di € 200,00 oltre Iva; la quota per la partecipazione alle
simulazioni di fine corso viene fissata in €. 50,00 oltre Iva.
Le lezioni verranno tenute presso la Sala Convegni di Fondazione Forense sita in Monza – Piazza Carducci
angolo Via Mantegazza e si svolgeranno settimanalmente nelle giornate di lunedì e sabato.
L'Università insegna il diritto, la sua storia, il pensiero su cui si fondano i principi, gli ordinamenti e gli istituti;
l'apprendimento è basato sulle singole materie, definite dalle leggi sostanziali e processuali.
La Scuola Forense vuole invece contribuire alla formazione a tutto tondo dei praticanti, futuri Avvocati.
L’obiettivo è colmare il vuoto esistente tra la laurea e l’effettivo esercizio della professione legale.
Vogliamo offrire un percorso formativo diretto a infondere e sviluppare competenze, abilità e maturità per
l'applicazione del diritto ai casi della vita e, quindi, la capacità di applicare conoscenze per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Muovendo dalle fattispecie concrete, dai casi, attraverso processi di ricerca, di interpretazione e di
applicazione del diritto, d giungerà a soluzioni concrete coerenti a quei principi di diritto e di giustizia che non
si esauriscono nelle enunciazioni formali dei testi della legge professionale.
La formazione deve infatti consistere in un processo di preparazione all’esercizio della professione sotto il
profilo della maturità culturale, della preparazione giuridica e della acquisizione di tutte quelle abilità e
tecniche professionali che sono necessarie per esercitare la professione di avvocato ad un buon livello di
qualità e di correttezza giuridica, etica e morale.
Alle materie classiche si aggiungeranno la teoria e la tecnica dell’argomentazione giuridica, il linguaggio
giuridico ed il suo rapporto con il linguaggio comune, il metodo della ricerca e dell’interpretazione, l’analisi
economica e sociale del dato normativo e giurisprudenziale, le tecniche di comunicazione centrate sullo stile
del giurista, della mediazione, della negoziazione, le tecniche per l’organizzazione del discorso difensivo
scritto ed orale.
Il corso prevede sin dall’inizio l’illustrazione delle tecniche di redazione degli atti giudiziari e dei pareri oggetto
delle materie d’esame, nonché casi concreti discussi alla luce dei necessari riferimenti teorici relativi alle più
significative tematiche del diritto e dell’attività professionale.
La Scuola Forense curerà anche la preparazione dell'esame all'abilitazione.
Attraverso l’esame delle Sentenze e delle questioni più importanti e più dibattute degli ultimi anni, verranno
individuati alcuni temi che potrebbero formare oggetto delle prove dell’esame di abilitazione.
Al termine delle lezioni verranno fornite tracce di pareri e atti da svolgere a casa. L'elaborato verrà poi
corretto individualmente e restituito dal Docente la lezione successiva.
Inoltre, in vista dell’esame d’Avvocato, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre si terranno le simulazioni
dell’esame di stato, nel corso delle quali i praticanti redigeranno l’elaborato in loco.
Le lezioni verranno tenute da docenti del Foro di Monza di comprovata capacità ed esperienza professionale
nei vari settori del diritto che, per una migliore interazione, saranno coadiuvati da tutors, Avvocati più
giovani.
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