
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Presentazione dell’Archivio “Temi e Aggiornamenti” 

L’Archivio “Temi e Aggiornamenti” magistratura ordinaria è una raccolta di videolezioni, temi e 
materiale didattico relativi ai due precedenti corsi tenuti nei periodi Ottobre/Dicembre 2017 e 
Marzo/Giugno 2018) che si rivolge a coloro che intendono perfezionare la loro preparazione per 
il concorso. 

Il Comitato Scientifico è composto da:  
- Cons. Antonio Plaisant (Magistrato TAR Sardegna)  
- Prof. Giuseppe Amarelli (Docente di diritto penale presso l’Università Federico II di Napoli) 
- Avv. Massimiliano Ravenna (Avvocato Foro di Cagliari) 

 
Nelle videolezioni i docenti: 
1) Spiegano il modo corretto di svolgere i temi; 2) Utilizzano le tracce per aggiornare i corsisti 
riguardo all’argomento; 3) Inoltre vengono allegate delle dispense di aggiornamento relative agli 
argomenti trattati a lezione o comunque interessanti ai fini del concorso.Pertanto l’obiettivo è 
quello di offrire uno strumento rapido ed efficace per orientarsi tra le tematiche più complesse e 
attuali, dunque di specifico interesse ai fini della prova concorsuale, nonché per migliorare la 
tecnica di stesura del tema. 
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ARCHIVIO MAGISTRATURA  

ORDINARIA ON LINE 
TEMI E AGGIORNAMENTI 

12 videolezioni, 24 traccie spiegate e relativo materiale didattico 



 
 

 
 
Contenuto dell’Archivio in dettaglio: 
in tutto 12 videolezioni, 24 temi spiegati e relativo materiale didattico 
 
Indicazioni: appena iscritto, il corsista troverà caricati in piattaforma i testi delle 24 tracce, in 
modo (se vuole) da poter svolgere i relativi temi e successivamente tramite le videolezioni 
confrontare i propri elaborati con quanto spiegato dai docenti (il tutto sarà disponibile sulla 
piattaforma dalla 1° settimana di Settembre 2018). 

I corsisti potranno accedere alla classe informatica “Archivio Temi e Aggiornamenti”, dove 
troveranno tutti i materiali del corso, mediante Userid e Password forniti dall’organizzazione. 

Fino alla data del prossimo concorso per giudice ordinario i partecipanti potranno visionare, con 
accessi illimitati, tutte le videoregistrazioni di tutte le lezioni ed accedere a tutto il materiale 
didattico.  

 
VIDEOLEZIONI 

4 diritto civile(Cons. Antonio Plaisant) 

4 diritto amministrativo (Cons. Antonio Plaisant) 

2 diritto penale (Prof. Giuseppe Amarelli) 

2 diritto penale (Avv. Massimiliano Ravenna) 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 
• Quota di listino: € 600,00 + IVA 22% (totale € 732,00) 
 

INFORMAZIONI 
 
La Quota comprende  
-accesso alla piattaforma on-line 
-12 videolezioni 
-24 tracce di temi 
-materiale didattico  
 

 

CONTATTI 
 

FORUM SRL informazioni :forum@forumsrl.it 

Tel. 3389889644 Fax 1782703821 

www.forumsrl.it 
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Scheda d’iscrizioneal corso 

 

Iscrizioni on-line: www.forumsrl.it 
Informazioni: 3389889644 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome _Comune e data di nascita  

Residenza  Professione  

Cell. Tel. Fax mail  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome e Cognome /Ragionesociale  

Indirizzo  

   Cap. Città Prov. Part.IVA C.F.  
 

MODALITA' DI PAGAMENTO    * Quota totale  € + IVA € Totale €  

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 
 

* BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca Intesa San Paolo IBANIT91G0306904861100000012897 
indicando nella causale: “CORSO MO ARCHIVIO TEMI E AGGIORNAMENTI” e “NOME  PARTECIPANTE”. 
*inviare tramite fax o mail copia del bonifico e scheda d’iscrizione 

 

 

 CARTA DI CREDITO: collegandosi al nostro sito www.forumsrl.it e iscrivendosi on-line. 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di iscrizione e del presente modulo debitamente compilato e firmato. 
La documentazione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.ito fax al numero 1782703821. 
-Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail/fax entro almeno 10 giorni lavorativi dalla data d’acquisto e senza aver effettuato 

l’ingresso nella piattaforma FORUM SRL. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. 
-Il corso è in modalità on-line. 
-Tutto il materiale fornito durante il corso: audio,video,dispense,temi e di qualsivoglia altra tipologia è di titolarità esclusiva della FORUM SRL, 

pertanto, essendo l’acquisto del corso effettuato a titolo personale, è vietato cederlo a terzi, anche a titolo gratuito. 
-È vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione, non preventivamente autorizzata dalla FORUM SRL, parziale o totale di tutto il materiale fornito 
durante il corso. Le eventuali violazioni accertate, oltre a essere perseguite a norma di legge (art. 171 e ss. Legge 22 aprile 1941, n.633), 
comporteranno l’interruzione del servizio e l’espulsione dal corso. 

 
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA 

 
CAGLIARI, data Firma  

 
Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE  2016/679, La informiamo che i suoi dati personali acquisiti saranno trattati, anche 
con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la partecipazione a tutte le attività relative al corso in oggetto, 
per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL. 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati. 

 
 

CAGLIARI, data Firma  
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Compilare e inviare a FORUM SRL mail: forum@forumsrl.it
o per fax: 1782703821 (allegando copia del bonifico) 

MAGISTRATURA ORDINARIA 
Archivio temi e aggiornamenti  

(Accesso valido fino alla data del prossimo concorso di magistratura ordinaria)   


