
 

 

   
 
 
 

 
  
 

 
 

                                                                            

FULL IMMERSION 
MAGISTRATURA ORDINARIA  

CONCORSO 2022  
Corso in aula 4-5-6 luglio 2022  

 

GLI ARGOMENTI PIU’ PROBABILI DELLE PROVE SCRITTE 
 

Come noto, le prove scritte del concorso in Magistratura Ordinaria si terranno nei giorni 13, 
14 e 15 luglio 2022. In vista di tale appuntamento, si organizzano tre mezze giornate di full 
immersion (1 per ogni materia) finalizzate alla disamina essenziale degli argomenti che con 
maggiore probabilità potranno essere oggetto di tracce nelle prove concorsuali. Le lezioni  
saranno tenute da magistrati amministrativi, per sapere i nomi dei docenti contattare la 
Forum srl. Le tre lezioni si terranno in aula a Cagliari presso il Caesar’s hotel ed a Sassari in 
diretta streaming presso il Pegasus hotel. In nessun caso si potrà partecipare tramite 
videoconferenza individuale. 

 
Lezione 1 - lunedì 4 luglio: DIRITTO CIVILE (h. 15.30-20.00) 

Lezione 2 - martedì 5 luglio: DIRITTO AMMINISTRATIVO (h. 15.30-20.00) 
Lezione 3 – mercoledì 6 luglio: DIRITTO PENALE (h. 15.30-20.00) 

 
SCADENZA ISCRIZIONI 27 GIUGNO 2022 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI                                                                                               

Mail: forum@forumsrl.it; Tel. 3389889644; Sito web: www.forumsrl.it 
 

Sedi del corso  
CAGLIARI presso CAESAR’S HOTEL – VIA DARWIN N. 2/4  

SASSARI presso PEGASUS HOTEL - VIA PREDDA NIEDDA 37/L 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 300,00 + iva 22%: € 366,00 

 

FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 

P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.it 



 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

     Scheda d’iscrizione al Corso 
Compilare e inviare a FORUM SRL mail: forum@forumsrl.it 

o per fax: 1782703821 - iscrizioni on-line: www.forumsrl.it 
informazioni : 3389889644 

 

FULL IMMERSION MAGISTRATURA ORDINARIA 2022 
Cagliari, 4-5-6 LUGLIO 2022 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 300,00+IVA 22% (Totale € 366,00) 


SCADENZA ISCRIZIONI 27 GIUGNO 2022 

 

      
   
          DATI DEL PARTECIPANTE       

         Nome e Cognome __________________________________________Comune e data di nascita_____________________________ 

         Residenza________________________________________________ Professione_________________________________________ 

         Tel. ___________________ Fax _______________mail _____________________________________________________________ 

          

          DATI PER LA FATTURAZIONE 

          Codice destinatario univoco_________________________PEC__________________________________________ 

         Nome e Cognome o Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 

         Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________ 

         Cap. __________ Città _____________________ Prov. ___   Part .IVA_____________________ C.F.____________________________ 

 

FULL IMMERSION MAGISTRATURA ORDINARIA CAGLIARI (AULA) □ 
FULL IMMERSION MAGISTRATURA ORDINARIA SASSARI (DIRETTA STREAMING) □ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO      Quota   € 300,00 + IVA € 66,00 Totale  € 366,00 
 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

 
BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca Intesa San Paolo IBAN IT91G0306904861100000012897 
indicando nella causale:  “FULL IMMERSION MO 2022” e  “NOME DEL PARTECIPANTE”. 
***inviare tramite  mail o fax 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 alla full immersion (data scadenza iscrizioni). 
-Nel caso di mancato raggiungimento del minimo di iscritti nel predetto termine la FORUM SRL comunicherà agli interessati l’annullamento  
 della full immersion 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 della full immersion. 
-Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail/fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio della full immersion.  
 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 in modalità frontale (in aula a Cagliari ed in diretta streaming a Sassari). 
-Per la partecipazione alla full immersion in aula l’iscritto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 
  -firmare la liberatoria relativa alle videoregistrazioni di seguito indicata  
  -in aula non saranno ammesse registrazioni delle lezioni (sia audio che video) 
  -tenere un comportamento consono e idoneo ai fini della buon riuscita delle  registrazioni, nello specifico evitare interruzioni,  
   interventi nei tempi non autorzzati dai docenti, chiasso etc. (pena l’esclusione dalla partecipazione alle lezioni in aula). 
-Tutto il materiale fornito durante la full immersion: audio,video,dispense,temi e di qualsivoglia altra tipologia è di titolarità esclusiva della FORUM SRL, 
pertanto, essendo l’acquisto della full immersion 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 la full immersion. 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 dalla full immersion.  
-La FORUM SRL si riverva di respingere eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, in modalità  diverse da quelle indicate  
o che dovessero risultare incompatibili con le esigenze organizzative della full immersion. 
 
 
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA 
 
 

 
CAGLIARI,     data__________________________ Firma _________________________________________ 

 
 
 
Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 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 la Full Immrsion MO 2018 : 
AUTORIZZO la società FORUM SRL o i suoi aventi causa ad utilizzare le registrazioni effettuate a mezzo telecamera di eventuali mie immagini o 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 _________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 

P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.it  
 


