
 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO  

SESSIONE INTEGRATIVA FEBBRAIO - MARZO 2021 

 

Agap, Associazione Giovani Avvocati di Parma, considerato che l’esame di avvocato è stato 

posticipato al 13-14-15 aprile 2021, ha ritenuto opportuno organizzare una sessione integrativa e 

straordinaria del proprio corso di preparazione all’esame in modo da consentire ai ragazzi che hanno 

frequentato la sessione ordinaria conclusasi a fine novembre e ad eventuali altri interessati di fare 

ulteriore esercizio. 

La formula è sempre la medesima e 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. Considerato il protrarsi dei divieti e le precauzioni derivanti dalla diffusione del virus 

COVID-19 anche la sessione straordinaria si terrà tramite la piattaforma Zoom.  

Il corso ripartirà a metà febbraio 2021 sulla base del seguente calendario. Le lezioni avranno una 

durata di circa quattro ore (dalle 14.30 alle 18.30) nei pomeriggi del martedì, mentre quelli del 

lunedì (dalle 15.00 alle 17.00) saranno dedicati alla correzione degli elaborati e all'approfondimento 

delle questioni giuridiche oggetto di prova:  

 

1) MAR. 16/02/2021 PARERE CIVILE  4) MAR. 09/03/2021 PARERE CIVILE

    LUN. 22/02/2021 CORREZIONE             LUN. 15/10/2021 CORREZIONE 

 

2) MAR. 23/02/2021 PARERE PENALE  5) MAR. 16/03/2021 PARERE PENALE  

       LUN. 01/03/2021 CORREZIONE        LUN. 22/03/2021 CORREZIONE  

 

3) MAR. 02/03/2021 ATTO    6) MAR. 23/03/2021 ATTO  

       LUN. 08/03/2021 CORREZIONE            LUN. 29/03/2021 CORREZIONE 

 

    

 

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

Avvocati di Parma e di altri Fori. La  quota di iscrizione è pari ad € 75,00 ed il versamento varrà 

anche come quota associativa ad AGAP per l’anno 2021.  

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 

INTEGRATIVO AVVOCATI AGAP 2020-2021.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Presidente Agap avv. Gabriele Usberti, presso 

il suo studio sito in Parma, Strada Farini n.71 (tel. 0521/282618; mail avv.usberti@studiomalmesi.it). 

 

Il Direttivo AGAP 

 


