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SCUOLA FORENSE DI PORDENONE
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CORSO
DI METODO
E DI ALTA
FORMAZIONE
PER IL TIROCINIO FORENSE

SEDE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO
Via Prasecco 3/A, Pordenone

La Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
ha la funzione di integrare il tirocinio dei praticanti avvocati,
offrendo un contributo teorico e pratico di alta formazione ed
aggiornamento professionale per l’accesso alla professione forense,
in conformità all’art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
e alle linee guida della Scuola Superiore dell’Avvocatura

PROGRAMMA DIDATTICO
• metodologia di redazione degli atti giudiziari in
conformità al principio di sinteticità e dei pareri
stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e
processuale;
• approfondimenti casistici in materia sostanziale e
processuale di diritto civile, penale e amministrativo
• teoria e pratica del linguaggio giuridico e
dell’argomentazione nonché tecnica di ricerca anche
telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
• laboratori di deontologia forense
• simulazioni d’esame in aula (redazione di pareri motivati
e atti giudiziali)
• massimazione di sentenze del Foro di Pordenone, con
pubblicazione sulla rivista telematica Forum Naonis,
curata dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone
• laboratori di gruppo per la discussione di casi, coordinati
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati
• seminari e convegni di formazione continua accreditati
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
• l’attività didattica si svolge in moduli semestrali
(gennaio/maggio e maggio/ottobre)
• le lezioni si svolgono in forma seminariale e casistica,
in conformità alle linee guida della Scuola Superiore
dell’Avvocatura, orientativamente il venerdì pomeriggio
dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.45 alle 18.15 nella sede del
Consorzio Universitario di Pordenone, Via Prasecco n. 3/A
• la partecipazione alle verifiche intermedie del profitto e
alla prova finale sono obbligatorie
• le iscrizioni al corso si riferiscono al singolo semestre
(è possibile iscriversi anche ad un singolo semestre)

DIPLOMA FINALE
• il diploma finale, valido per l’attestazione dell’obbligo
di frequenza ai fini del compimento della pratica forense
presso l’Ordine degli Avvocati di Pordenone, sarà
rilasciato a coloro che avranno superato le verifiche
intermedie e la prova finale, avendo proficuamente
partecipato all’attività didattica per tre semestri in
costanza di pratica, nel rispetto dei requisiti previsti dal
regolamento emesso dall’Ordine
• la proficua partecipazione al corso è valutata sulla base
dell’effettiva partecipazione alle lezioni e alle
esercitazioni, nonché sulla base all’esito delle verifiche
intermedie e della prova finale
• per i praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone,
il conseguimento del diploma relativo alla proficua
partecipazione al corso ordinario della Scuola Forense è
necessario per ottenere il certificato di compiuta pratica
• tutti gli altri partecipanti potranno ottenere, a richiesta,
un’attestazione dell’attività effettivamente svolta, anche
in assenza dei requisiti minimi di frequenza sopra indicati

ISCRIZIONI
Quota base: Euro 125,00 a semestre
Quota ridotta: Euro 100,00 a semestre
Quota aumentata: Euro 150,00 a semestre
La quota base è riservata a coloro che sono iscritti
nel Registro dei Praticanti del Foro di Pordenone.
La quota ridotta è riservata a coloro che hanno già
frequentato il corso ordinario della Scuola Forense
di Pordenone in misura corrispondente all’obbligo
di frequenza. La quota aumentata è riservata a coloro
che non sono iscritti al Foro di Pordenone.
La quota è comprensiva del materiale didattico
che sarà consegnato ai frequentanti durante il corso.
Per informazioni: scuolaforensepn@yahoo.it
oppure 350.5018943
Il modulo di iscrizione deve essere consegnato o trasmesso
alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone al
numero di fax 0434 1692161 oppure via e-mail all’indirizzo
segreteria@ordineavvocatipordenone.it,
unitamente a copia della contabile del bonifico relativo
alla corresponsione del contributo di iscrizione.
Ogni pagamento deve essere eseguito con bonifico
bancario sul c/c dell’Ordine degli Avvocati c/o BCC
Pordenonese (Codice IBAN IT83 G083 5612 5030 0000
0050 549), indicando come causale (Cognome e Nome)
– Scuola Forense e segnalando il semestre a cui l’iscrizione
si riferisce

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome...........................................................................
Nome.................................................................................
Via/Piazza...........................................................................
Città...................................................................................
Cellulare.............................................................................
*E-Mail................................................................................
Dominus............................................................................
Ordine degli Avvocati di.......................................................
Università e anno di laurea..................................................
Intestazione fattura.............................................................
Indirizzo (se diverso)............................................................
Codice Fiscale........................................................................
Part. IVA.................................................................................
Iscrizione valida per il semestre Primo (gennaio/maggio)
Secondo (maggio/ottobre)
Ho diritto alla quota (base) (ridotta) (aumentata)
Farò l’esame quest’anno ( sì - no )
presso la Corte d’Appello di..........................................
..................................................................................
Ho l’obbligo di frequentare la Scuola Forense di
Pordenone ai fini del conseguimento del certificato di
compiuta pratica: ( sì - no )
Questo è il mio ( primo - secondo - terzo ) semestre di
Scuola Forense
Questo è il mio ( primo - secondo - terzo ) semestre di
pratica forense
Con la sottoscrizione si accetta il trattamento dei dati forniti
alla Scuola Forense di Pordenone a’ sensi del vigente codice della
privacy e si conviene che l’intero importo dell’iscrizione costituisce
caparra penitenziale per l’esercizio dell’eventuale facoltà di recesso
ex art. 1386 c.c., salvi i casi di effettiva e comprovata giusta causa.

Firma
................................................................................................
* indicare con cura questo dato perché tutte le comunicazioni
durante il corso avverranno via e-mail.

