GIUGNO / SETTEMBRE 2021
CORSO ESTIVO
MAGISTRATURA ORDINARIA 2021

Corso online gratuito riservato
ai residenti in Sardegna under 35
 8 VIDEO/ AUDIOLEZIONI SCELTE
 1 TRACCIA CORRETTA INDIVIDUALMENTE
 6 TRACCE CORRETTE COLLETTIVAMENTE
 1 LEZIONE DAL VIVO A SETTEMBRE (O IN VIDEOCONFERENZA)
 MATERIALE DIDATTICO

Gruppo
Corso Magistratura Ordinaria Sardegna Forum
Richiedere l’iscrizione al gruppo
per ascoltare alcune lezioni di prova
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Presentazione, metodologia e contenuto del Corso
Obiettivi, corpo docente e durata
Il Corso è dedicato principalmente a coloro che intendono prepararsi alle prove scritte del concorso in
magistratura ordinaria.
Il Corso è riservato ai residenti in Sardegna under 35 e sarà svolto online salvo la possibilità di poter effettuare
un incontro in aula. Possono partecipare sia corsisti che si stanno approcciando per la prima volta ad un corso
per giudice ordinario sia i corsisti più esperti in quanto ogni volta, durante le lezioni, saranno assegnate due
tracce, una più semplice ed una “concorsuale”. Verrà anche assegnata una traccia da svolgere a casa che sarà
corretta individualmente dai docenti.
La durata del Corso sarà da Giugno a Settembre 2021.
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 Annuale Magistratura Ordinaria 2021-22 (a breve inseriremo la brochure
con tutte le informazioni nel nostro sito www.forumsrl.it); saranno assegnate, per la partecipazione al prossimo
corso, due borse di studio tramite la presentazione dell’ISEE (i dettagli saranno indicati nella brochure).

In ottemperanza al regolamento del CPGA, per conoscere i nomi dei due docenti del corso
prendere contatto con la Forum srl.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Mail: forum@forumsrl.it; Tel. 3389889644; Sito web: www.forumsrl.it
Regolamento per la consegna e la valutazione dei compiti svolti a casa
Le tracce dei temi da svolgere a casa saranno assegnate sulla piattaforma informatica della Forum; poiché
l’esperienza insegna che solo così l’allenamento è davvero efficace, ai corsisti è richiesta la stesura dei temi
preferibilmente in forma manoscritta a penna su foglio uso bollo, esattamente come accade al concorso;
l’elaborato dovrà essere poi convertito esclusivamente in formato PDF e caricato sulla piattaforma nelle date
indicate; a quel punto i temi saranno corretti individualmente e nuovamente caricati sulla piattaforma, ove il
corsista potrà verificare le correzioni e il voto conseguito; i temi svolti dovranno essere inseriti in piattaforma
entro il termine stabilito al momento dell’assegnazione della traccia; non saranno presi in considerazione gli
elaborati inviati secondo modalità o tempistiche diverse da quelle sopra indicate.

Avvertenze finali
- E’ tassativamente vietata la registrazione audio/video delle lezioni, pena l’espulsione immediata dal corso e
rivalsa legale dell’eventuale danno causato (si vedano infra le “Condizioni di partecipazione”).
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Scheda d’iscrizione al corso
Compilare e inviare a FORUM SRL mail: forum@forumsrl.it
o per fax: 1782703821

Informazioni: 3389889644

CORSO ESTIVO MAGISTRATURA ORDINARIA 2021
CORSO ON LINE GRATUITO DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER GIUDICE ORDINARIO
Riservato ai residenti in Sardegna under 35
Giugno/Settembre 2021

IL SOTTOSCRITTO:
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome

_ Comune e data di nascita

Professione

Mail

Cell.
Cap.

__________________ Indirizzo di residenza___________________
Città

______________Prov. ________Regione: Sardegna

Come sono venuto a conoscenza del corso ?________________________________________________________________________

Inviare tramite mail la scheda d’iscrizione

COMUNICA
la propria iscrizione al corso e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni di
partecipazione di seguito riportate:

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione del presente modulo debitamente compilato e firmato.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.it o fax al numero 1782703821.
-L’iscritto rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa di indennizzo per effetto dell’eventuale annullamento del corso.
-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.
-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa.
-Per la partecipazione alla lezione in aula l’iscritto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
firmare la liberatoria relativa alle registrazioni effettuate dalla Forum srl di seguito indicata,
non sono ammesse registrazioni delle lezioni (sia audio che video),
tenere un comportamento consono e idoneo ai fini della buona riuscita della lezione, nello specifico evitare interruzioni,
interventi nei tempi non autorizzati dai docenti, chiasso etc. .
-Tutto il materiale fornito durante il corso: audio,video,dispense,temi e di qualsivoglia altra tipologia è di titolarità esclusiva della FORUM SRL,
pertanto 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 PARTECIPAZIONE

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

Liberatoria– Registrazioni audio/video effettuate durante il corso MAGISTRATURA ORDINARIA 2020/2021 : AUTORIZZO
la società FORUM SRL o i suoi aventi causa ad utilizzare le registrazioni effettuate di eventuali miei interventi, anche se
del caso mediante riduzioni o adattamenti.
AUTORIZZO altresì la pubblicazione, la divulgazione, la distribuzione e la messa in onda su internet ed in ogni altro possibile mezzo di
comunicazione anche tramite supporti digitali e non, presenti e futuri.

CAGLIARI, data

Firma
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