CORTE DEI CONTI 2019
Corso per la preparazione al concorso di referendario
INTENSIVO ONLINE

15 FEBBRAIO – 5 APRILE 2019

3 VIDEOLEZIONI TEORICO/PRATICHE
10 CORREZIONI PERSONALIZZATE DI TEMI E PROVE PRATICHE

_______________________________________________________________________________________________________________________
FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari
P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sitoweb :www.forumsrl.it

Presentazione, metodologia e contenuto del corso
Premessa
Le prove scritte del concorso per referendario della Corte dei Conti sono quattro:
- 1 tema teorico di diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale
civile;
- 1 tema teorico di diritto amministrativo e diritto costituzionale;
- 1 tema teorico di contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 1 prova pratica riferita alle diverse funzioni della Corte dei conti (può uscire una sentenza,
un atto della Procura o un atto di controllo).
Al concorso si possono utilizzare codici e testi di legge privi di commenti e annotazioni.
Le prove scritte del concorso si terranno nei giorni 9, 10, 11 e 12 Aprile 2019.

Metodo utilizzato
Il corso sarà incentrato sulla prova pratica, cui saranno dedicate apposite lezioni sulle
tecniche di corretta predisposizione dei tre possibili atti oggetto di prova pratica (sentenza,
atto del P.M. e atto di controllo), anche con riferimento a casi pratici ed esempi di tracce
concorsuali.
Una lezione sarà dedicata alle tecniche di corretta stesura dei temi teorici, anch’esse
fondamentali ai fini del buon esito del concorso.
Saranno assegnate 10 tracce da svolgere a casa ed i relativi elaborati saranno corretti e
valutati individualmente.

Il programma del corso
- n. 1 lezione* di tecniche di redazione dei temi teorici (Dott. Antonio Plaisant, Magistrato
TAR Sardegna)
- n. 1 lezione da tre ore di tecniche di redazione degli atti giudiziari (Dott. Andrea Mazzieri,
Magistrato Corte dei Conti Sardegna)
- n. 1 lezione da tre ore di tecniche di redazione degli atti di controllo (Dott. Ottavio Caleo,
Magistrato Corte dei Conti Lombardia)

*

La lezione di tecniche di redazione dei temi teorici è tratta dal corso Forum SRL 2018-2019 per la
preparazione al concorso di magistratura ordinaria; la stessa è stata ceduta dall’autore alla Forum per
qualunque ulteriore utilizzo.

Compiti a casa:
-

Totale 10 tracce di cui:
n. 6 di prova pratica (2 sentenze, 1 atto del P.M. e 3 atti di controllo);
n. 1 di diritto civile;
n. 1 di diritto commerciale;
n. 1 di diritto amministrativo e/o diritto costituzionale;
n. 1 di contabilità di stato e/o scienza delle finanze e/o diritto finanziario.

Tutti gli elaborati redatti dai corsisti saranno corretti individualmente dai due docenti
magistrati della Corte dei Conti nel modo seguente: il corsista dovrà inviare -secondo
tempistiche di volta indicate dalla Forum- il compito redatto a casa e successivamente lo
riceverà con le opportune correzioni inserite direttamente nel testo, unitamente a un voto
numerico e a un giudizio finale.

Modalità di svolgimento
Videolezioni
Le videoregistrazioni delle tre lezioni saranno inserite nell’area riservata del sito Forum

e potranno essere visionate illimitatamente dagli iscritti sino al termine del corso.

Calendario delle lezioni
Le video registrazioni delle lezioni saranno progressivamente pubblicate nel sito
Forum secondo tempistiche stabilite dai docenti in relazione allo svolgimento del
programma.

Prove pratiche e tracce
Per il puntuale svolgimento del programma la consegna degli elaborati ai fini della
correzione dovrà avvenire secondo tempistiche inderogabili indicate durante il corso.
La prima videolezione e le prime tracce saranno disponibili il 15 Febbraio 2019.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• Quota di pagamento in unica soluzione € 600,00 + IVA 22% totale € 732,00

INFORMAZIONI
La Quota comprende

- 3 videolezioni
- 10 correzioni elaborati

Contatti

FORUM SRL informazioni: forum@forumsrl.it
Tel. 3389889644 Fax 1782703821

www.forumsrl.it

segue scheda d’iscrizione

FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari
P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sitoweb :www.forumsrl.it

Scheda di iscrizione al corso
Compilare e inviare a FORUM SRL mail: forum@forumsrl.it
o per fax: 1782703821 (allegando copia del bonifico)
Iscrizioni on-line: www.forumsrl.it

Informazioni: 3389889644

CORTE DEI CONTI 2019
Corso Intensivo online
15 FEBBRAIO - 5 APRILE 2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 600,00+IVA 22% (€ 732,00)

IL SOTTOSCRITTO:
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome

_Comune e data di nascita

Residenza

Professione

Cell.

Tel.

Fax

mail

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Codice destinatario univoco_________________________PEC__________________________________________
Nome e Cognome /Ragione sociale
Indirizzo
Cap.

Città

MODALITA' DI PAGAMENTO

Prov.

Part. IVA

* Quota totale (in unica soluzione) €

C.F.__________________________

+ 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 IBAN IT91G0306904861100000012897
indicando nella causale: “CORSO CORTE DEI CONTI 2019”e “NOME PARTECIPANTE”.
*inviare tramite fax o mail copia del bonifico e scheda d’iscrizione

COMUNICA
la propria iscrizione al corso e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni di vendita
di seguito riportate:
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.it o fax al numero 1782703821.
-La FORUM SRL si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa a calendario qualora non si raggiunga il numero minimo previsto di partecipanti alla
data ultima di iscrizione al corso (data scadenza iscrizioni).
-Nel caso di mancato raggiungimento del minimo di iscritti nel predetto termine la FORUM SRL comunicherà agli interessati l’annullamento
del corso e provvederà al relativo rimborso delle quote già percepite senza ulteriori oneri.
-L’iscritto rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo per effetto dell’annullamento del corso.
-Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail/fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio del corso.
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.
-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa.
-Il corso sarà tenuto on-line (a distanza).
-Dovranno essere rispettati tassativamente i tempi indicati per la consegna degli elaborati di volta in volta assegnati.
Gli elaborati pervenuti fuori termine non potranno esseri corretti.
-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, 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.
-La FORUM SRL si riserva di respingere eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, in modalità diverse da quelle indicate
o che dovessero risultare incompatibili con le esigenze organizzative del corso.
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA

CAGLIARI, data

Firma

Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003e 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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