OTTOBRE / DICEMBRE 2018

MAGISTRATURA ORDINARIA
TEMI E AGGIORNAMENTI
CORSO AVANZATO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO

III Edizione

Corso online con videolezioni
Scadenza iscrizioni 24 SETTEMBRE 2018

Sede delle registrazioni delle videolezioni:
CAGLIARI
presso CAESAR’S HOTEL – VIA DARWIN N. 2/4

________________________________________________________________________________________________________________________
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
Le caratteristiche fondamentali e le ragioni del Corso “Temi e aggiornamenti”
Il Corso si rivolge a coloro che intendono perfezionare la loro preparazione per il concorso in
magistratura che, secondo i rumors, dovrebbe tenersi ai primi del 2019, allenandosi alla stesura del
tema e rimanendo aggiornati alle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
Il metodo didattico si basa soprattutto sullo svolgimento di tracce concorsuali aventi a oggetto
argomenti “caldi”, che lo studente dovrà sviluppare: 12 tracce saranno assegnate e corrette
individualmente, altre 6 tracce saranno lette e spiegate nelle videolezioni.
In particolare il docente:
1) Spiegherà il modo corretto di svolgere il tema; 2) Utilizzerà la traccia per aggiornare i corsisti
riguardo all’argomento; 3)Fornirà 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 deltema.
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)

L’offerta formativa in dettaglio: in tutto 6 videolezionie 18 temi (12 corretti
individualmente e altri 6 spiegati nelle lezioni)
-6 videolezioni + 6 temi, (n. 2 di diritto civile, n. 2 di diritto penale e n. 2 di diritto
amministrativo), che si svolgeranno nel modo seguente: sarà assegnata nella piattaforma Forum
una traccia che il corsista dovrà svolgere e inserire entro i tempi indicati, successivamente poi
troverà il tema corretto e valutato individualmente e la videolezione nella quale il docente, oltre a
spiegare e illustrare il corretto svolgimento della traccia assegnata, proporrà anche lo svolgimento
di una seconda traccia, soffermandosi sulle questioni giuridiche correlate e/o su ulteriori
tematiche di particolare attualità e interesse concorsuale, così da aggiornare la preparazione. Il
corsista sarà così libero di svolgere la traccia prima o dopo aver visionato la relativa spiegazione
del docente.
-Ulteriori 6 temi da svolgere a casa, che saranno corretti individualmente, di cui n. 2 di diritto
civile, n. 2 di diritto penale e n. 2 di diritto amministrativo (sui quali si veda infra l’apposito
regolamento per la consegna e la valutazione).
-Per gli iscritti al corso, è riservato un prezzo speciale (vedi sotto nella sezione “Quote di
partecipazione”) per l’acquisto dell’“Archivio Temi e aggiornamenti”, contenente 12
videolezioni registrate tra l’autunno 2017 e l’estate 2018 (4 civile, 4 penale e 4 amministrativo), 24
tracce di temi spiegate nelle videolezioni nonchè il relativo materiale didattico. Il tutto sarà
consultabile fino alle date del prossimo concorso di magistratura ordinaria e sarà disponibile sulla
piattaforma dalla 1° settimana di Settembre 2018). Per ulteriori informazioni vedere la sezione
dedicata sul nostro sito www.forumsrl.it).

Videolezioni
Per l’intera durata del Corso i partecipanti potranno riascoltare, con accessi illimitati, tutte le
videoregistrazioni di tutte le lezioni, che saranno effettuate dall’organizzazione e caricate entro sette
giorni sulla piattaforma online della Forum.
Il materiale didattico scritto relativo a ciascuna lezione, predisposto dal docente, sarà reso
disponibile in apposite dispense sulla piattaforma online della Forum, cui i corsisti potranno
accedere mediante Userid e Password forniti dall’organizzazione.

Regolamento per la consegna e la valutazione dei temi da svolgerea casa
Le tracce dei temi da svolgere a casa saranno assegnate sulla piattaforma informatica della Forum; il
corsista potrà stendere il tema sia “a penna” che mediante programma di videoscrittura; in
entrambi i casi dovrà poi convertirlo esclusivamente in formato PDF e caricarlo sulla piattaforma;
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
Il contenuto delle lezioni sarà elaborato in prossimità di ciascuna di esse, per tenere conto degli
ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi.
Il calendario delle lezioni (vedi infra) potrà subire adattamenti e modifiche per motivi organizzativi.

Calendario delle lezioni, materie e orari
DATE E ORARI DELLE VIDEOLEZIONI (saranno inserite nella
classe virtuale entro una settimana dalla registrazione, durata di
ognuna circa 2,30 ore):
DATE DELLE REGISTRAZIONI DELLE VIDEOLEZIONI
8
22
5
12
26
3

Ottobre 2018: CIVILE
Ottobre 2018: AMMINISTRATIVO
Novembre 2018: PENALE
Novembre 2018: CIVILE
Novembre 2018: AMMINISTRATIVO
Dicembre: PENALE

Le lezioni di civile e amministrativo saranno registrate nelle date indicate dalle ore
15.30/18.00 presso il Caesar’s Hotel di Cagliari, i corsisti che desiderano venire in aula
ad assistere a queste quattro videoregistrazioni lo potranno fare, con l’impegno scritto
al silenzio più assoluto durante le registrazioni (vedi condizioni nella scheda
d’iscrizione)e divieto assoluto di registrazione delle lezioni pena l’espulsione immediata
dall’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
(Scadenza iscrizioni 24 SETTEMBRE 2018)
• OPZIONE 1 Corso TEMI E AGGIORNAMENTI III Edizione 2018
• Quota di listino: € 600,00 + IVA 22% (totale € 732,00)
• Quota pagamento in due tranche:
I tranche: € 350,00 + IVA 22%(totale € 427,00) - II tranche: € 250,00 + IVA 22% (totale €305,00)
 OPZIONE 2 Corso TEMI E AGGIORNAMENTI III Edizione 2018+ ARCHIVIO 2017/2018
• Quota di listino: € 1.000,00 + IVA 22% (totale € 1.220,00)
I tranche: € 600,00+iva 22%(totale € 732,00) – II tranche € 400,00+iva 22%(totale € 488,00)
SCADENZE PAGAMENTI RATEALI:
1° TRANCHE entro il 24 Settembre 2018
2° TRANCHE entro il 5 Novembre 2018

INFORMAZIONI:
La Quota comprende

-accesso alla piattaforma on-line
-videoregistrazioni
-correzione elaborati
-materiale didattico

CONTATTI:
Mail: forum@forumsrl.it
Tel.3389889644

www.forumsrl.it

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

Schedadi 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

MAGISTRATURA ORDINARIA
Corso temi e aggiornamenti 2018
III Edizione
OTTOBRE/DICEMBRE 2018

(Scadenza iscrizioni 24 SETTEMBRE 2018)
OPZIONE D’ACQUISTO

1 (CORSO)

2 (CORSO+ARCHIVIO)

IL SOTTOSCRITTO:
DATI DEL PARTECIPANTE
NomeeCognome

_Comune e data di nascita

Residenza

Professione

Cell.

Tel.

Fax

mail

DATI PER LA FATTURAZIONE
Nome e Cognome /Ragionesociale
Indirizzo
Cap.

Città

Prov.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Part.IVA

C.F.

* Quota totale (in unica soluzione) €

* QuotaMODULOn.

€

+ IVA €
+ IVA €

Totale €
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 2018 -TEMI E AGGIORNAMENTI III ED.”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.

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.ito 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 sia in modalità frontale (in aula) che on-line (a distanza).
-Nel caso di corso on-line le video registrazioni saranno rese disponibili entro massimo sette (7) giorni successivi a
quello dello svolgimento in aula della lezione frontale.
-Per cause di forza maggiore una (o più) lezione/potrebbe essere audio registrata.
-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 la partecipazione al corso in aula l’iscritto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
-firmare la liberatoria relativa alle registrazioni effettuate dalla Forum srl di seguito indicata
-in aula non saranno ammesse registrazioni delle lezioni (sia audio che video)
-tenere un comportamento consono e idoneo ai fini della buona riuscita delle registrazioni, nello specifico evitare interruzioni,
interventi nei tempi non autorizzati dai docenti, chiasso etc. (pena l’esclusione dalla partecipazione alle lezioni in aula).
-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

Liberatoria – Registrazioni audio/video effettuate durante il corso MAGISTRATURA ORDINARIA 2018TEMI E
AGGIORNAMENTI - III EDIZIONE: 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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