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Presentazione

L

Università Cattolica del Sacro Cuore organizza anche quest’anno il corso per la preparazione all’esame per l’abilitazione
alla professione di avvocato. Il corso persegue la duplice finalità di fornire, da un lato, un adeguato approfondimento
degli istituti fondamentali di ciascuna materia, con gli opportuni collegamenti interdisciplinari, e, dall’altro, di riservare
particolare attenzione ai risvolti pratici e all’analisi della giurisprudenza, anche tramite la discussione di un’ampia casistica.

Programma

I

l corso verte sulle materie oggetto delle prove scritte (diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale
penale) e si articola in lezioni frontali, che propongono un metodo di applicazione ai casi concreti delle regole giuridiche
oggetto di studio.
I frequentanti avranno a disposizione, sul sito www.postlauream.it (consultabile mediante apposita password che verrà
inviata all’inizio del corso all’indirizzo email comunicato in fase di iscrizione), materiali di giurisprudenza e dottrina
costantemente aggiornati, liberamente scaricabili sul proprio personal computer, utili per la preparazione generale e per
la redazione di pareri e atti.
Sono previste, inoltre, verifiche di apprendimento, nonché la correzione di elaborati scritti, redatti nel corso di simulazioni
di prove di esame, un sabato al mese secondo un calendario prefissato. I docenti dei corsi, incaricati per le singole materie,
sono stati scelti per la loro specifica caratteristica di unire alla rigorosa preparazione scientifica anche un’aggiornata
competenza professionale nel campo giudiziario e forense.

Calendario

D

al 30 settembre 2019 al 29 giugno 2020, il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
Sono garantite 31 giornata di lezione all'interno del periodo indicato.

Il corso in sintesi
Modalità di iscrizione
❚La quota di iscrizione è fissata in

€ 1.500,00 + IVA 22% (€ 1.830,00)
e non è rimborsabile.
❚È possibile iscriversi esclusivamente online al seguente link:
http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/milano.asp e procedere al versamento della quota di
partecipazione con carta di credito,
direttamente dal sito delle iscrizioni
online o successivamente con bonifico bancario, intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
– presso Intesa San Paolo S.p.A. Codice IBAN IT07 W 03069 03390
211610000191 specificando il
nominativo del partecipante e il titolo del corso

❚ Per i laureati e diplomati

dell’Ateneo iscritti ai servizi premium
della Community Alumni UCSC, la
quota di partecipazione è fissata in
€ 1.350,00 + IVA 22% (€ 1647,00).
❚La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione del corso e comunque
nei termini previsti dal regolamento
generale di iscrizione ai corsi di
Formazione Permanente consultabile all’indirizzo web:
http://milano.unicatt.it/
corsidiformazione-permanente
regolamento-generale-deicorsi-diformazione-permanente#content
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