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Corso Teorico - pratico 

 

Il nuovo “Corso Teorico-pratico” della Scuola Praecepta si articola in una serie di 12 

lezioni frontali, nelle materie del diritto civile e del diritto penale. 

Il Corso è teso a fornire agli allievi, chiamati a sostenere l’esame di abilitazione nel mese 

di dicembre, una solida base giuridica, che consenta di ripassare le nozioni fondamentali 

relative ai principali istituti della materia civilistica e di quella penalistica. In tale pro-

spettiva, le lezioni si rivolgono a coloro che avvertano l’esigenza di rinforzare la propria 

preparazione giuridica, in modo da poter compiere un percorso di avvicinamento 

all’esame di abilitazione che consenta loro di possedere le conoscenze necessarie ai fini del 

superamento della prova.  

Il Corso avrà inizio Giovedì 12 Marzo 2020 e si svolgerà presso il Centro Studi Flaminio, 

sito in Piazza Cola di Rienzo, n. 80/a. 

A tal fine, il Corso sarà così strutturato: 

 

- una prima lezione di inquadramento, nel corso della quale i Docenti procederanno alla 

spiegazione del metodo consigliato per la stesura degli elaborati in vista della prova 

d’esame, prestando attenzione alle aree tematiche che verranno affrontate nei settori del 

diritto civile e penale; 

 

- una serie di 12 lezioni (ogni venerdì dalle 14:30 alle 18:30) così articolate: la prima par-

te, della durata di circa 3 ore, sarà incentrata sulla spiegazione frontale delle tematiche 

oggetto di analisi, adottando un metodo dialettico che stimoli l’interazione tra il Docente 

e gli allievi. In sostanza, si procederà sia ad una disamina di carattere teorico delle que-

stioni oggetto di trattazione che ad una rassegna delle più controverse questioni giuri-

sprudenziali. Nell’ultima ora è prevista l’assegnazione di una traccia ai fini della stesura 

di un elaborato: nella fase iniziale gli allievi si cimenteranno con un approccio di ricerca 

individuale, per poi discutere assieme al Docente le possibili soluzioni. In tale contesto, è 

prevista sia la stesura di pareri di diritto civile e penale che la redazione degli atti giudi-

ziari; 

 

- la correzione settimanale – tramite consegna dell’elaborato – delle 12 tracce asse-

gnate a lezione e svolte a casa (è prevista la possibilità di svolgere una correzione per-

sonalizzata della durata di almeno 20 minuti – analizzando con il Docente l’elaborato – al 

fine di sperimentare il metodo che caratterizzerà il Corso intensivo); 

 

- la consegna settimanale delle dispense aventi ad oggetto le 12 lezioni, anche con i riferi-

menti alla giurisprudenza citata.  

 



 
 

Corso Intensivo 

 
Il tradizionale “Corso Intensivo”, di taglio eminentemente pratico, si articola in una 

serie di 26 incontri atti a fornire al discente un metodo ottimale per acquisire totale dime-

stichezza e un’adeguata preparazione nel redigere i pareri e gli atti giudiziari oggetto del-

la prova scritta dell’esame di abilitazione.  

 

Il Corso Intensivo avrà inizio Giovedì 17 Settembre 2020 presso il Centro Studi Flaminio, 

sito in Piazza Cola di Rienzo, n. 80/a.  

 

A tal fine, il corso sarà così strutturato: 

 

- una prima lezione di inquadramento, nel corso della quale i Docenti procederanno alla 

spiegazione del metodo ed alla distribuzione della dispensa contenente il materiale didatti-

co;  

 

- una serie continua di 18 incontri (il venerdì dalle 14:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 

alle 15:00): nel corso di ciascuno di essi si procede alla stesura di un elaborato, secondo 

l’ordine previsto per lo svolgimento delle prove in sede d’esame, vale a dire: parere di di-

ritto civile, parere di diritto penale, atto giudiziario a scelta tra civile, penale ed ammini-

strativo, nel termine massimo di 5 ore. 

Completata la stesura degli elaborati, si procede alla correzione individuale e personaliz-

zata, nel senso che ciascun allievo si siede accanto al Docente per analizzare e revisionare 

assieme il compito. 

A seguito dello svolgimento delle singole prove i Docenti trasmetteranno gli appunti di 

svolgimento, attraverso i quali verranno illustrate le possibili soluzioni alle tracce asse-

gnate, anche mediante il riferimento alle più rilevanti pronunce giurisprudenziali.  

 

- nel corso delle ultime due settimane, si svolgeranno due “triplette” di simulazione 

dell’esame, le cui prove si terranno il giovedì ed il venerdì (dalle 14:00) ed il sabato (dal-

le 9:00), ricalcando fedelmente le condizioni previste in sede d’esame, con dettatura delle 

tracce, relativa rilettura ed assegnazione di 7 ore per lo svolgimento; 

 

- un incontro conclusivo in cui i Docenti illustreranno le modalità di svolgimento delle 

tracce assegnate in sede di simulazione, effettuando altresì la consegna degli elaborati 

corretti, per poi procedere ad un debriefing finale del Corso con un focus di approfon-

dimento sulle prove d’esame. 
 
 
 
 

 



CORSO INTENSIVO :  

CORSO ONLINE :  

OPZIONE ANTICIPATO

COSTI 
CORSO INTENSIVO

 

1.500,00€ + IVA

1.000,00€ + IVA 

 1.150,00€ + IVA
(ENTRO IL 31.07.2020)
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CORSO TEORICO -
PRATICO:

PACCHETTO TEORICO -
PRATICO/ INTENSIVO

COSTI 
CORSO TEORICO -  PRATICO

 

1.000,00€ + IVA
 

2.000,00€ + IVA
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TANDEM

TRIS

POKER

COSTI 
CORSO INTENSIVO
OFFERTA GRUPPI

 

1.400,00€ + IVA

1.250,00€ + IVA

1.150,00€ + IVA
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SINGOLA 

DOPPIETTA

COSTI 
OFFERTA SIMULAZIONE

26/27/28 NOVEMBRE
3/4/5 DICEMBRE

 

250,00€ + IVA
 

400,00€ + IVA
 

L'OFFERTA È DESTINATA A COLORO CHE NON HANNO
PARTECIPATO AL CORSO INTENSIVO
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