SCUOLA FORENSE 2014
“E’ l’ora in cui ogni classe, che non voglia essere spazzata via dall’avvenire che
incalza, deve compiere senza ipocrisie il suo esame di coscienza e domandarsi su
quali titoli di utilità comune, essa potrà basare il diritto ad esistere domani in una
società migliore.” (Avv. Pietro Calamandrei)
La Scuola Forense di Monza ha organizzato per l’anno 2014 due corsi di formazione: un Corso
Annuale e un Corso di Preparazione all’Esame di Avvocato.
Il Corso Annuale è destinato principalmente ai praticanti che abbiano appena iniziato il percorso
di tirocinio, che non abbiano già partecipato ad altre scuole di formazione o che vogliano completare
la propria formazione, sia nelle materie principalmente richieste in sede di esame sia nelle materie
più specialistiche (ad esempio il Diritto Tributario, il Diritto del Lavoro, il Diritto Amministrativo).
Tale corso è articolato su due moduli che prevedono sia lezioni teorico-pratiche nel corso dell’anno
al termine delle quali verrà assegnato una traccia di atto o parere che verrà corretta dal docente
entro la settimana successiva e riconsegnata nel corso di incontri di gruppo o personali, sia in ultimo
(periodo settembre/dicembre) prove di simulazione dell’esame, con atti e pareri da svolgersi in
classe, che verranno poi consegnati al termine delle ore assegnate, corretti e riconsegnati dai
docenti entro la settimana successiva nel corso di incontri di gruppo o personalizzati.
Il Corso Intensivo di Preparazione all’Esame di Avvocato è invece rivolto ai praticanti
che abbiano già frequentato un corso di formazione, che abbiano acquisito adeguate competenze
teorico pratiche e che abbiano esperienza sia nella stesura di pareri sia nella redazione degli atti
giudiziali e che quindi debbano solo rinsaldare le proprie competenze in vista dell’esame di stato.
Tale corso presuppone una buona conoscenza degli Istituti e quindi prevede l’esame in aula di casi
pratici sulle principali materie, con analisi ed elaborazione insieme al docente della linea difensiva e
dell’atto o parere richiesto, che verrà poi redatto a casa, consegnato al docente entro la settimana
successiva e da questi corretto e riconsegnato nel corso di incontri di gruppo o personalizzati.
La Scuola Forense rappresenta l’anello di congiunzione tra l’Università e l’esercizio della
professione.
La frequentazione della Scuola presuppone la necessaria preparazione teorica di base, fornita
dall’Università, e che deve essere peraltro approfondita in proprio dagli allievi mediante il personale
studio e meditazione dei testi.
L’obiettivo della Scuola è insegnare, anche attraverso specifiche esercitazioni, l’utilizzazione delle
tecniche professionali di base, quali l’interpretazione e l’applicazione della norma alle specifiche
fattispecie, l’esame critico della giurisprudenza ed il ricorso alla dottrina quale ulteriore risorsa, così
da formare l’Avvocato, attraverso un percorso diretto ad infondere le competenze e sviluppare le
abilità per l’applicazione degli istituti giuridici al caso concreto.
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Il vero professionista non deve infatti solo “sapere”, ma anche “saper fare” e acquisire la
consapevolezza del “perché si fa”, secondo regole determinate ed un metodo fondato sull’agire
professionale.
Verranno quindi insegnate le differenti metodologie espressive da utilizzare a seconda che si tratti di
redigere un parere od un atto giudiziario, ponendo, quindi, la dovuta attenzione alle tecniche di
espressione e all’apprendimento delle regole dell’argomentazione giuridica.
La tecnica di formazione alterna le lezioni frontali con i momenti di lavoro in gruppo, le simulazioni,
le esercitazioni, i confronti ed i dibattiti; il percorso formativo, i cui obiettivi devono spaziare ben oltre
il traguardo iniziale dell’esame, assorbe e potenzia la dotazione sufficiente a conseguire il titolo
abilitante, ma in una prospettiva di lunga durata e di maggiori solide capacità tecniche, intellettuali e
culturali.
Le lezioni verranno tenute da docenti del Foro di Monza di comprovata capacità ed esperienza
professionale nei vari settori del diritto che, per una migliore interazione, saranno coadiuvati da
tutors, avvocati più giovani.
Il programma dei corsi, proposto, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale
Forense in occasione degli incontri sul tema “formazione”, nonché delle circolari informative inviate
agli Ordini professionali, fornisce l’ipotesi di una Scuola che realizza un percorso formativo aderente
agli standard di qualità ed organizzazione.
Le lezioni dell’uno e dell’altro corso verranno tenute presso la Sala Convegni di Fondazione
Forense sita in Monza – Piazza Carducci angolo Via Mantegazza e si svolgeranno settimanalmente
nelle giornate di mercoledì e sabato.
La durata complessiva delle lezioni del CORSO ANNUALE Scuola forense 2014 sarà di ore 110
(escluse le simulazioni), pertanto l’abilitazione conseguirà alla partecipazione a numero 88 ore di
lezione, pari all’80% del totale delle ore. I 24 crediti formativi conseguiranno alla partecipazione a
numero 83 ore di lezione, pari al 75% del totale.
La durata complessiva delle lezioni del CORSO INTENSIVO Scuola forense 2014, sarà di ore 50 (le
simulazioni sono necessariamente comprese). I 24 crediti formativi conseguiranno alla
partecipazione a numero 38 ore di lezione, pari al 75% del totale.
La quota di iscrizione, per la partecipazione alle lezioni della CORSO ANNUALE Scuola forense
2014, viene fissata in €. 260,00 oltre IVA per il corso compreso le simulazioni, in €. 210,00 oltre IVA
per il corso escluso le simulazioni; la quota di iscrizione, per la partecipazione alle lezioni della
CORSO INTENSIVO Scuola forense 2014, viene fissata in €. 210,00 oltre IVA per il corso,
comprese le simulazioni.
Coordinatrici delle attività didattiche della scuola forense per la formazione professionale e a cui
sarà possibile rivolgersi, sono, in ambito civile, l'Avvocato Ombretta Galimberti (mail:
ombretta.galimberti@gorretaegalimberti.it) e in ambito penale l'Avvocato Gaetano Giamboi (mail:
gaetanogiamboi@inwind.it). Per qualsiasi richiesta di informazione anche di carattere
amministrativo trasmettere mail all'indirizzo di posta elettronica della segreteria di Fondazione
Forense: fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it.
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