
 

 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO - ANNO 2019 
 

L’Agap, Associazione Giovani Avvocati di Parma, organizza anche quest’anno un corso di preparazione 

all’esame di avvocato che, secondo una formula collaudata e di successo, prevede la redazione di PARERI ed ATTI 

GIUDIZIARI di diritto civile e penale, con la successiva correzione degli elaborati da parte di avvocati di Parma iscritti 

alla nostra Associazione. 

 

La presentazione del corso con le linee guida si terrà lunedì 09 settembre 2019 ore 14.30 presso  

l’Istituto delle Suore Orsoline del Sacro Cuore, in Borgo Orsoline n. 2. 

 
Il corso si svolgerà, a partire dal mese di settembre 2019, sulla base del seguente calendario che prevede due 

incontri a settimana, per preparare al meglio l’esame in vista delle prove scritte di dicembre 2019: 

 
     1)    LUN. 16/09/2019 PARERE CIVILE 

            VEN. 20/09/2019 CORREZIONE 

 

7)    LUN. 28/10/2019 PARERE CIVILE 

        GIOV. 31/10/2019 CORREZIONE 

      2)   LUN. 23/09/2019 PARERE PENALE 

            VEN. 27/09/2019 CORREZIONE 

 

8)    LUN. 04/11/2019 PARERE PENALE 

        VEN. 08/11/2019 CORREZIONE 

      3)   LUN. 30/09/2019 ATTO 

            VEN. 04/10/2019 CORREZIONE 

 

9)    LUN. 11/11/2019  ATTO 

       VEN. 15/11/2019 CORREZIONE 

      4)   LUN. 07/10/2019 PARERE CIVILE 

            VEN. 11/10/2019 CORREZIONE 

 

10)  LUN. 18/11/2019 PARERE CIVILE 

       VEN. 22/11/2019 CORREZIONE 

      5)   LUN. 14/10/2019 PARERE PENALE 

            VEN. 18/10/2019 CORREZIONE 

 

11)  LUN. 25/11/2019 PARERE PENALE 

       VEN. 29/11/2019 CORREZIONE 

      6)   LUN. 21/10/2019 ATTO 

            VEN. 25/10/2019 CORREZIONE 

12)  LUN. 02/12/2019 ATTO 

       MERC. 04/12/2019 CORREZIONE E 

              CONCLUSIONE  DEL CORSO 

 

Gli incontri si terranno presso la scuola media del Comprensorio Fra Salimbene e J. San Vitale in Borgo 

Felino n. 2 e avranno la durata di circa quattro ore (dalle 14.30 alle 18.30) nei pomeriggi del lunedì che saranno 

dedicati alle esercitazioni e di circa due ore (dalle 15.00 alle 17.00) nelle date stabilite per la correzione degli elaborati 

e per l'approfondimento delle questioni giuridiche oggetto di prova. 

Al corso potranno partecipare i praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall’Ordine degli Avvocati di 

Parma e di altri Fori in un numero compatibile con la disponibilità di posti e con la preferenza per gli iscritti al secondo 

anno di pratica. 

La quota di iscrizione è pari ad € 300,00 per i nuovi iscritti e ad € 250,00 per chi ha già partecipato al 

corso. 

Il versamento varrà anche come quota associativa ad AGAP per l’anno 2019/2020. 

Dando seguito all’iniziativa promossa nel 2018, anche quest’anno AGAP, in collaborazione con Giuffré 

Francis Lefebvre Editore – Agenzia di Parma, premierà i corsisti più meritevoli. A tutti i partecipanti al corso 2019 che 

al termine delle prove scritte e orali avranno conseguito il titolo, l’Associazione fornirà gratuitamente un dispositivo di 

firma digitale Giuffrè per la durata di 3 anni. Inoltre, il corsista che avrà ottenuto il voto più elevato sommando i 

risultati degli esami scritti e dell’orale riceverà per la durata di 1 anno il software Giuffrè Redigo o Cliens Più per la 

redazione e il deposito degli atti telematici del PCT. 

Tutti gli interessati potranno iscriversi tramite invio di una e-mail all’indirizzo info@agap.pr.it trasmettendo 

successivamente in allegato copia della distinta di avvenuto bonifico, da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN: 

IT18D0623012706000095179619 Causale: NOME COGNOME – CORSO AVVOCATI AGAP 2019. 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Presidente Agap Avv. Valentina Migliardi, presso lo 

Studio sito in Parma, Borgo Santa Chiara d’Assisi, n. 8 (tel. e fax: 0521/570283). 
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