
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

(EX ART. 43 L.247/12)

 

DURATA DEL CORSO
Il Corso avrà una complessiva durata di diciotto mesi, divisi in tre moduli 

(novembre-aprile, maggio–ottobre e novembre aprile) 
per un complessivo carico didattico non inferiore a 160 ore per l’intero periodo.

La prima edizione è prevista per il periodo novembre 2022 – aprile 2024.
 

REQUISITI DI AMMISSIONE
È ammesso a frequentare il Corso un numero massimo di 120 iscritti a semestre.

Sono ammessi a frequentare il Corso, prioritariamente, gli iscritti nel Registro 
dei tirocinanti dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero di 120 partecipanti, 
l’ammissione al Corso (fino a concorrenza del limite numerico di cui sopra) 

è subordinata ad una valutazione di merito fondata sul voto di laurea.
 

PROGRAMMA
Il Corso persegue l’obiettivo di assicurare ai partecipanti un contributo 

alla preparazione specifica per l’esercizio della professione di avvocato di tipo teorico-pratico,
 impostata sulla metodologia casistica, risalendo ai principi attraverso l’esame di casi e di sentenze.

 
In particolare, le lezioni e le esercitazioni avranno ad oggetto le seguenti materie:

1. Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo.
2. Diritto processuale civile, penale, amministrativo.

3. Tecniche di redazione degli atti giudiziari.
4. Ordinamento e deontologia forense.

5. Tecnica di ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale.
6. Teoria e pratica del linguaggio giuridico.

 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Le lezioni del Corso si svolgono prevalentemente in presenza presso la sede del Foro Italico-sede Ordine
Avvocati Piazza Cavour e, in parte, per un numero di ore non superiore a 50, attraverso la piattaforma 

della SSPL, a distanza, mediante le tecniche del live streaming.
 

VERIFICHE INTERMEDIE E VERIFICA FINALE
A conclusione di ciascun semestre sono previste verifiche intermedie, strutturate nei termini 

di cui all’articolo 8, comma 2, del Regolamento del Ministro della Giustizia n. 17 del 2018.
Alla conclusione del Corso è prevista una verifica finale.

 
 Per informazioni:  

Segreteria Scuola di Specializzazione per le professioni legali
Sede di Tor Vergata – Via Cracovia n. 50, Roma 

Sede del Foro Italico - Piazza Lauro de Bosis n.15, Roma 
Edificio C.O.N.I., piano terzo, stanza D501 

 e-mail: forense@juris.uniroma2.it 
Tel.  06.72592150/2517

Tel. 06.72592348 
   

Gli iscritti al Corso sono tenuti al versamento di un
contributo per la gestione e l’organizzazione del corso 

di € 400,00 a semestre e, dunque, di € 1.200 complessivi,
da corrispondere in tre soluzioni: 

la prima entro il 4 novembre, 
la seconda entro il 4 maggio 

e la terza e ultima entro il 4 novembre. 
 


