GIUGNO/SETTEMBRE 2021

CORSO BREVE ESTIVO
DI PROVA
AVVOCATURA 2021

Corso online gratuito riservato
ai residenti in Sardegna under 35
 2 LEZIONI PRATICHE/ESERCITAZIONI
 1 TRACCIA DI ATTO/PARERE CORRETTA
INDIVIDUALMENTE

DOCENTI DEL CORSO
Avv. Mauro Barberio (Foro di Cagliari)
Avv. Maurizio Piras (Foro di Cagliari)

Scadenza iscrizioni 20 giugno 2021
_______________________________________________________________________________
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Presentazione, metodologia e contenuto del Corso
Obiettivi, corpo docente e durata
Il Pre-corso Avvocatura è dedicato a coloro che intendono prepararsi alle prove scritte
dell’Esame di Stato; è una presentazione concreta del corso avvocatura 2021-22 che inizierà a
fine settembre. Nella classe informatica del corso si troveranno due lezioni dei due docenti e
vi sarà la possibilità di scrivere un atto/parere che sarà corretto individualmente dai docenti.
Sarà dedicata grande attenzione alla correzione individualizzata degli elaborati -anche
grazie a una piattaforma informatica che consente al docente di apportare correzioni
direttamente sul corpo del manoscritto inserito dal corsista nel sistema- al fine di insegnare
concretamente le tecniche di redazione dell’elaborato d’esame, aspetto decisivo ai fini del
successo finale.
Sarà, altresì, confermato l’esclusivo metodo didattico dei corsi della Forum, molto gradito dai
corsisti e obiettivamente utilissimo, che valorizza l’interazione tra corsisti e docenti,
prevenendo “errori strategici” sulle tecniche di elaborazione e stesura degli atti e dei pareri.
Il Corso è gratuito e non prevede alcun impegno di iscrizione futura ad altri corsi; a quanti lo
troveranno valido verrà poi proposta l’iscrizione al Corso Avvocatura 2021-22 (a breve inseriremo la
brochure con tutte le informazioni nel nostro sito www.forumsrl.it)

CONTATTI
Mail: forum@forumsrl.it; Tel. 3389889644; Sito web: www.forumsrl.it
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Scheda d’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

CORSO BREVE ESTIVO AVVOCATURA 2021
Corso gratuito online
Riservato ai residenti in Sardegna under 35
Cagliari, GIUGNO/SETTEMBRE 2021

IL SOTTOSCRITTO:
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome

_ Comune e data di nascita

Residenza

Professione

Cell.

Tel.

Fax

mail

Come sono venuto a conoscenza del corso ?________________________________________________________________________

COMUNICA
la propria iscrizione al corso e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni di seguito riportate:
-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione del presente modulo debitamente compilato e firmato.
La documentazione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.ito fax al numero 1782703821.
-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa.
-Il corso sarà tenuto online (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, elaborati 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 registrazione, 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 o della società.

PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

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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