
ANNO 2017 
Corso	  Breve	  di	  preparazione	  all’esame	  di	  Avvocato	  

Sede: Scuola di formazione Forense di Chieti  

Giorni ed orari:  

La prima lezione del 29.09.2017 dalle 10.00 alle 12.00. 	  	  	  

Tutte le altre lezioni si terranno:  lunedì dalle ore 09.00 alle ore 14.00;  

                                                        martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 17.00. 

Venerdì 29 settembre Come si prepara la prova scritta per l’esame di abilitazione	  
Lunedì 9 ottobre Parere di diritto civile  

 
Martedì 10 ottobre Parere di diritto penale  

 
Giovedì 12 ottobre  Atto a scelta: di diritto civile 

                      di diritto penale  
                      di diritto amministrativo 

Lunedì 16 ottobre Parere di diritto civile  
 

Martedì 17 ottobre  Restituzione elaborati dei giorni 9, 10 e 12 ottobre + correzione 
ore 12,30-14 (parere civile) 
ore 14-15,30 (parere penale) 
ore 15,30-17 (atto in tre sessioni parallele) 

Giovedì 19 ottobre  Parere di diritto penale 
Lunedì 23 ottobre 	  	  	  Atto a scelta: di diritto civile 

                        di diritto penale  
                        di diritto amministrativo 

Martedì 24 ottobre Restituzione elaborati dei giorni 16, 19 e 23 ottobre + correzione 
ore 12,30-14 (parere civile) 
ore 14-15,30 (parere penale) 
ore 15,30-17 (atto in tre sessioni parallele) 

Giovedì 26 ottobre Parere di diritto civile 

Lunedì 30 ottobre Parere di diritto penale 

Martedì 31 ottobre Atto a scelta: di diritto civile 
                      di diritto penale  
                      di diritto amministrativo  

Giovedì 2 novembre Restituzione elaborati dei giorni 26, 30 e 31 ottobre + correzione  
ore 12,30-14 (parere civile) 
ore 14-15,30 (parere penale) 
ore 15,30-17 (atto in tre sessioni parallele) 



Lunedì 6 novembre  Parere di diritto civile  

Martedì 7 novembre Parere di diritto penale 

Giovedì 9 novembre Atto a scelta: di diritto civile 
                      di diritto penale  
                      di diritto amministrativo 

Lunedì 13 novembre Parere di diritto civile 

Martedì 14 novembre Restituzione elaborati dei giorni 06, 07 e 09 novembre + correzione 
ore 12,30-14 (parere civile) 
ore 14-15,30 (parere penale) 
ore 15,30-17 (atto in tre sessioni parallele)  

Giovedì 16 novembre  Parere di diritto penale 

Lunedì 20 novembre  Atto a scelta: di diritto civile 
                      di diritto penale  
                      di diritto amministrativo 

Martedì 21 novembre  Restituzione elaborati dei giorni 13, 16 e 20 novembre + correzione 
ore 12,30-14 (parere civile) 
ore 14-15,30 (parere penale) 
ore 15,30-17 (atto in tre sessioni parallele) 

Giovedì 23 novembre Parere di diritto civile 

Lunedì 27 novembre Parere di diritto penale 

Martedì 28 novembre   Atto a scelta: di diritto civile 
                      di diritto penale  
                      di diritto amministrativo 

Giovedì 30 novembre Restituzione elaborati dei giorni 23, 27 e 28 novembre + correzione 
ore 12,30-14 (parere civile) 
ore 14-15,30 (parere penale) 
ore 15,30-17 (atto in tre sessioni parallele) 

	  


