
 

 

 
 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE  
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE 

ED. 2021 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________  
  
Data e luogo di nascita ______________________________________________________________________________ 
  
Telefono ________________________________________________________________________________________  
  
Domicilio ________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________________________________ 
 
P.e.c. (eventuale) __________________________________________________________________________________ 
 
C.F.____________________________________________ ________________________________________________ 
  
P.IVA (eventuale) _________________________________________________________________________________   
  
Distretto d’esame _________________________________________________________________________________   
  
Materia scelta per lo svolgimento della prima prova orale (in tale sede, la scelta ha carattere meramente indicativo; in 
occasione della prima simulazione ci si potrà cimentare in una materia, per poi eventualmente optare per un’altra) 
 
________________________________________________________________________________________________  
  
Materia di principale svolgimento della pratica forense _____________________________________________________  
  
Nominativo dell’allieva/o di una delle precedenti edizioni del Corso ___________________________________________ 
(da compilare a cura di coloro ai quali il Corso sia stato segnalato da un’ex allieva/o del Corso)  

 
 
 

* * * * * 
 
 
 

OPZIONE PRESCELTA (spuntare il quadratino relativo all’opzione selezionata): 

 
 

□ OPZIONE N. 10 LEZIONI TEORICHE + N. 10 SIMULAZIONI INDIVIDUALI   
      

  □ Opzione singola - n. 1 partecipante: € 1200,00 + I.V.A. 

  □ Opzione tandem - n. 2 partecipanti: € 1050,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

  □ Opzione tris - n. 3 partecipanti: € 1000,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

  □ Opzione poker - n. 4 partecipanti: € 950,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 



 

 

  □ Opzione ‘Iscritto o diplomato presso una SSPL’: € 1080,00 + I.V.A. (tale opzione si rivolge a coloro che frequentino o  

      abbiano conseguito il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; al momento   

      dell’iscrizione è richiesta la trasmissione di un certificato che attesti l’iscrizione in corso ovvero il conseguimento del 

      diploma). 

 □ Opzione ‘Mi manda un ex allieva/o di “Praecepta”’: € 1080,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro a cui il Corso sia 

     stato segnalato da un’allieva/allievo delle precedenti edizioni; al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare il 

     nominativo dell’ex allieva/o). 

 □ Opzione ‘Laureata/o con 110 e lode/110’: € 1080,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in occasione del  

     conseguimento della laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito la votazione di 110 e lode/110. Al momento 

     dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti requisiti).  

 □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 ’: € 1040,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano  

     conseguito a) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di appartenenza (laurea in corso), 

     b) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti 

     requisiti). 

 □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 e con la media aritmetica degli esami pari o superiore a 29,00 ’:    

     € 1000,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano conseguito a) una media aritmetica degli esami 

     universitari pari o superiore a 29,00; b) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di 

     appartenenza (laurea in corso); c) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del 

    certificato attestante il possesso dei predetti requisiti). 

 □ Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’: € 1000,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in 

     passato, abbiano frequentato le precedenti edizioni del Corso).  

 

      

 OPZIONE SOLO SIMULAZIONI INDIVIDUALI   

     

□   N. 10 SIMULAZIONI INDIVIDUALI 

      

     □ Opzione singola – n. 1 partecipante: € 900,00 + I.V.A.; 

     □ Opzione tandem – n. 2 partecipanti: € 800,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

    □ Opzione tris – n. 3 partecipanti: € 750,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

      □ Opzione poker – n. 4 partecipanti: € 700,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

     □ Opzione ‘Iscritto o diplomato presso una SSPL’: € 810,00 + I.V.A. (tale opzione si rivolge a coloro che frequentino o  

          abbiano conseguito il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; al momento   

          dell’iscrizione è richiesta la trasmissione di un certificato che attesti l’iscrizione in corso ovvero il conseguimento del 

          diploma). 

    □ Opzione ‘Mi manda un ex allievo di “Praecepta”’: € 810,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro a cui il Corso sia 

         stato segnalato da un’allieva/allievo delle precedenti edizioni; al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare il 



 

 

         nominativo dell’ex allieva/o). 

    □ Opzione ‘Laureata/o con 110 e lode/110’: € 810,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in occasione del  

        conseguimento della laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito la votazione di 110 e lode/110. Al momento 

        dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti requisiti).  

     □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 ’: € 780,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano 

         conseguito a) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di appartenenza (laurea in 

         corso), b) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso 

        dei predetti requisiti). 

    □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 e con la media aritmetica degli esami pari o superiore a 29,00 ’:    

        € 750,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano conseguito a) una media aritmetica degli esami 

        universitari pari o superiore a 29,00; b) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di 

        appartenenza (laurea in corso); c) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del 

        certificato attestante il possesso dei predetti requisiti). 

    □ Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’: € 750,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in 

         passato, abbiano frequentato le precedenti edizioni del Corso)  

 

 
 
□   N. 8 SIMULAZIONI INDIVIDUALI 

  

     □ Opzione singola – n. 1 partecipante: € 800,00 + I.V.A. 

     □ Opzione tandem – n. 2 partecipanti: € 750,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

     □ Opzione tris – n. 3 partecipanti: € 700,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

     □ Opzione poker – n. 4 partecipanti: € 650,00 + I.V.A. per ciascun partecipante 

    □ Opzione ‘Iscritto o diplomato presso una SSPL’: € 720,00 + I.V.A. (tale opzione si rivolge a coloro che frequentino o  

          abbiano conseguito il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; al momento   

          dell’iscrizione è richiesta la trasmissione di un certificato che attesti l’iscrizione in corso ovvero il conseguimento del 

          diploma). 

     □ Opzione ‘Mi manda un ex allievo di “Praecepta”’: € 720,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro a cui il Corso sia 

          stato segnalato da un’allieva/allievo delle precedenti edizioni; al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare il 

          nominativo dell’ex allieva/o). 

     □ Opzione ‘Laureata/o con 110 e lode/110’: € 720,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in occasione del  

         conseguimento della laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito la votazione di 110 e lode/110. Al momento 

         dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti requisiti).  

     □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 ’: € 680,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano 

         conseguito a) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di appartenenza (laurea in    

         corso), b) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso 

         dei predetti requisiti). 

    □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 e con la media aritmetica degli esami pari o superiore a 29,00 ’:  



 

 

        € 650,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano conseguito a) una media aritmetica degli esami  

        universitari pari o superiore a 29,00; b) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di 

        appartenenza (laurea in corso); c) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del 

           certificato attestante il possesso dei predetti requisiti). 

      □ Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’: € 650,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in 

           passato, abbiano frequentato le precedenti edizioni del Corso).  

 
 
 

□   N. 6 SIMULAZIONI INDIVIDUALI 

 

     □ Opzione singola – n. 1 partecipante: € 650,00 + I.V.A.  

     □ Opzione tandem – n. 2 partecipanti: € 600,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

     □ Opzione tris – n. 3 partecipanti: € 550,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

     □ Opzione poker – n. 4 partecipanti: € 500,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

    □ Opzione ‘Iscritto o diplomato presso una SSPL’: € 585,00 + I.V.A. (tale opzione si rivolge a coloro che frequentino o  

      abbiano conseguito il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; al momento   

      dell’iscrizione è richiesta la trasmissione di un certificato che attesti l’iscrizione in corso ovvero il conseguimento del 

      diploma). 

    □ Opzione ‘Mi manda un ex allievo di “Praecepta”’: € 585,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro a cui il Corso sia 

     stato segnalato da un’allieva/allievo delle precedenti edizioni; al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare il 

     nominativo dell’ex allieva/o). 

    □ Opzione ‘Laureata/o con 110 e lode/110’: € 585,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in occasione del  

     conseguimento della laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito la votazione di 110 e lode/110. Al momento 

     dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti requisiti).  

     □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 ’: € 540,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano 

         conseguito a) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di appartenenza (laurea in   

         corso), b) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso 

        dei predetti requisiti). 

    □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 e con la media aritmetica degli esami pari o superiore a 29,00 ’:    

        € 500,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano conseguito a) una media aritmetica degli esami   

        universitari pari o superiore a 29,00; b) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di 

        appartenenza (laurea in corso); c) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del 

        certificato attestante il possesso dei predetti requisiti). 

    □ Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’: € 500,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in 

         passato, abbiano frequentato le precedenti edizioni del Corso).  

 
 
 
 



 

 

□   N. 4 SIMULAZIONI INDIVIDUALI 
      

     □ Opzione singola – n. 1 partecipante: € 400,00 + I.V.A.  

     □ Opzione tandem – n. 2 partecipanti: € 350,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

     □ Opzione tris – n. 3 partecipanti: € 300,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

     □ Opzione poker – n. 4 partecipanti: € 250,00 + I.V.A. per ciascun partecipante. 

    □ Opzione ‘Iscritto o diplomato presso una SSPL’: € 360,00 + I.V.A. (tale opzione si rivolge a coloro che frequentino o  

        abbiano conseguito il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; al momento   

        dell’iscrizione è richiesta la trasmissione di un certificato che attesti l’iscrizione in corso ovvero il conseguimento del 

        diploma). 

    □ Opzione ‘Mi manda un ex allievo di “Praecepta”’: € 360,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro a cui il Corso sia 

        stato segnalato da un’allieva/allievo delle precedenti edizioni; al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare il 

        nominativo dell’ex allieva/o). 

    □ Opzione ‘Laureata/o con 110 e lode/110’: € 360,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in occasione del  

        conseguimento della laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito la votazione di 110 e lode/110. Al momento 

       dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti requisiti).  

    □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 ’: € 320,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano 

        conseguito a) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di appartenenza (laurea in    

        corso), b) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei 

        predetti requisiti). 

    □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 e con la media aritmetica degli esami pari o superiore a 29,00 ’:    

        € 280,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano conseguito a) una media aritmetica degli esami 

        universitari pari o superiore a 29,00; b) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di 

        appartenenza (laurea in corso); c) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del 

        certificato attestante il possesso dei predetti requisiti). 

    □ Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’: € 280,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in 

        passato, abbiano frequentato le precedenti edizioni del Corso).  

 
     
 

□   N. 3 SIMULAZIONI INDIVIDUALI 

      

     □ Opzione singola – n. 1 partecipante: € 300,00 + I.V.A. per ciascun partecipante 

     □ Opzione tandem – n. 2 partecipanti: € 250,00 + I.V.A. per ciascun partecipante 

     □ Opzione tris – n. 3 partecipanti: € 200,00 + I.V.A. per ciascun partecipante 

     □ Opzione poker – n. 4 partecipanti: € 180,00 + I.V.A. per ciascun partecipante  

    □ Opzione ‘Iscritto o diplomato presso una SSPL’: € 270,00 + I.V.A. (tale opzione si rivolge a coloro che frequentino o  

        abbiano conseguito il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; al momento   

        dell’iscrizione è richiesta la trasmissione di un certificato che attesti l’iscrizione in corso ovvero il conseguimento del 

      diploma). 

     □ Opzione ‘Mi manda un ex allievo di “Praecepta”’: € 270,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro a cui il Corso sia 



 

 

          stato segnalato da un’allieva/allievo delle precedenti edizioni; al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare il 

          nominativo dell’ex allieva/o). 

     □ Opzione ‘Laureata/o con 110 e lode/110’: € 270,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in occasione del  

          conseguimento della laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito la votazione di 110 e lode/110. Al momento 

          dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti requisiti).  

      □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 ’: € 240,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano 

          conseguito a) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di appartenenza (laurea in   

          corso), b) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso 

          dei predetti requisiti). 

      □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 e con la media aritmetica degli esami pari o superiore a 29,00 ’:    

          € 200,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano conseguito a) una media aritmetica degli esami 

          universitari pari o superiore a 29,00; b) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di 

          appartenenza (laurea in corso); c) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del 

         certificato attestante il possesso dei predetti requisiti). 

      □ Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’: € 200,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in 

          passato, abbiano frequentato le precedenti edizioni del Corso).  

 
 
 

□   N. 1 SIMULAZIONE INDIVIDUALE 

      

     □ Opzione singola – n. 1 partecipante: € 120,00 + I.V.A. per ciascun partecipante  

     □ Opzione tandem – n. 2 partecipanti: € 100,00 + I.V.A. per ciascun partecipante  

     □ Opzione tris – n. 3 partecipanti: € 80,00 + I.V.A. per ciascun partecipante 

     □ Opzione poker – n. 4 partecipanti: € 70,00 + I.V.A. per ciascun partecipante 

     □ Opzione ‘Iscritto o diplomato presso una SSPL’: € 105,00 + I.V.A. (tale opzione si rivolge a coloro che frequentino o  

          abbiano conseguito il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; al momento   

         dell’iscrizione è richiesta la trasmissione di un certificato che attesti l’iscrizione in corso ovvero il conseguimento del 

         diploma). 

     □ Opzione ‘Mi manda un ex allievo di “Praecepta”’: € 100,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro a cui il Corso sia 

          stato segnalato da un’allieva/allievo delle precedenti edizioni; al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare il 

          nominativo dell’ex allieva/o). 

     □ Opzione ‘Laureata/o con 110 e lode/110’: € 100,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in occasione del  

          conseguimento della laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito la votazione di 110 e lode/110. Al momento 

         dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso dei predetti requisiti).  

      □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 ’: € 80,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano 

          conseguito a) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di appartenenza (laurea in   

          corso), b) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del certificato attestante il possesso 

         dei predetti requisiti). 



 

 

     □ Opzione ‘Laureata/o, in corso, con 110 e lode/110 e con la media aritmetica degli esami pari o superiore a 29,00 ’:    

         € 70,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che abbiano conseguito a) una media aritmetica degli esami  

         universitari pari o superiore a 29,00; b) la laurea in Giurisprudenza entro il termine indicato per il Corso di studi di 

         appartenenza (laurea in corso); c) la votazione di 110 e lode/110. Al momento dell’iscrizione è richiesta la trasmissione del 

         certificato attestante il possesso dei predetti requisiti). 

      □ Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’: € 70,00 + I.V.A (tale opzione si rivolge a coloro che, in 

           passato, abbiano frequentato una o più delle precedenti edizioni del Corso). 
 
 
 
 

     □   SIMULAZIONE AGGIUNTIVA 

     
 Una volta selezionata una delle opzioni che precedono ed esaurito il novero delle simulazioni previste, 

            ciascun partecipante potrà avvertire l’esigenza di cimentarsi in un’ulteriore prova individuale. 
 

Sarà pertanto possibile procedere all’acquisto di un’ulteriore prova di simulazione, sia quando verrà esaurito il 

            pacchetto prescelto, sia in una fase antecedente all’avvenuto esaurimento, versando il corrispettivo pari ad € 80,00 +    

            I.V.A. 

 

               Per coloro che beneficiano dell’Opzione ‘Allieva/o delle precedenti edizioni di “Praecepta”’ il corrispettivo da 

            versare per l’espletamento di una prova di simulazione aggiuntiva è pari ad € 60,00 + I.V.A. 

 
. 
 
 

Termini e modalità di pagamento: 
 

L’iscrizione al Corso può essere effettuata anche in un momento successivo all’inizio dei lavori. 
 
In caso di acquisto del pacchetto ‘Lezioni teoriche + simulazioni individuali’ ovvero di un pacchetto di 6 
simulazioni (o superiori), il pagamento del corrispettivo potrà essere effettuato con cadenza rateale, mediante 
il versamento di una somma (pari al 60 % dell’importo complessivo) a titolo di caparra confirmatoria al 
momento dell’iscrizione, a cui farà seguito il versamento di altre due rate da concordarsi in sede di iscrizione, 
ciascuna dell’importo pari al 20% del costo complessivo dell’opzione selezionata.  

 

 
Al momento dell’iscrizione è altresì necessario l’invio della fotocopia di un documento di identità.   
 
 
 
Luogo e data  ___________________________Firma_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il/la  sottoscritto/a_________________________________________ dichiara  di  avere  ricevuto  le  informazioni  di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare relativamente ai diritti riconosciuti dal Regolamento medesimo e di 
acconsentire al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.  
  
Luogo e data  ___________________________Firma_____________________________________________________ 

 
 

§ § § § § 
 

Recapito telefonico: 329.892.57.31 
Indirizzo mail: info@praecepta.org 


