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Scuola Forense 
 

  Semestre novembre 2022 - maggio 2023 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al semestre novembre 2022 – maggio 2023 della Scuola Forense. Gli 
incontri si terranno in presenza presso le aule messe a disposizione dall’Università degli Studi di Verona – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari 9, 37122 Verona. 
Il corso si svolgerà normalmente nei pomeriggi di lunedì o venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, salvo alcune 
lezioni/ esercitazioni che potrebbero essere eccezionalmente tenute nella mattina del sabato dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00. 
L’attività sarà dedicata all’approfondimento teorico, normativo e giurisprudenziale, basato sul metodo 
casistico, con Docenti che interverranno su tematiche specifiche, nonché all’applicazione pratica che verrà 
seguita dai Tutor. 
La prima parte del corso è dedicata alle materie civilistiche, la seconda parte a quelle di diritto penale e la parte 
finale al diritto amministrativo, alla deontologia forense e all’ordinamento professionale, nell’ambito dei quali 
verranno trattate le materie di cui al D.M. 17/2018. 
Tutte le comunicazioni inerenti alle attività della Scuola Forense, comprese quelle relative allo spostamento 
di date o all’invio di materiali didattici, verranno inviate esclusivamente tramite mail, utilizzando l’indirizzo 
che verrà fornito in Segreteria all’atto dell’iscrizione.  
La Scuola Forense è gratuita e la precedenza nella frequentazione del corso viene riservata ai praticanti del 
Foro di Verona, la partecipazione di praticanti di altri Ordini è subordinata alla disponibilità di posti ed al 
pagamento di una quota di partecipazione. 
La domanda di iscrizione va redatta compilando in ogni sua parte il modulo allegato, nel quale gli iscritti sono 
pregati di specificare se si tratta dell’iscrizione al loro primo o secondo semestre (fate click qui), la data di 
iscrizione all’albo dei praticanti e la data di inizio dell’eventuale svolgimento di tirocinio in Tribunale ex artt. 
37, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, art. 41 L. 247/12 e 73 D.L. 69/13. La domanda va presentata entro il 15 
novembre 2022 alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati, in Via Teatro Ristori 1, oppure via e-mail 
all’indirizzo scuolaforense@ordineavvocati.vr.it (se via mail, scansionare la domanda insieme alla foto tessera 
in alto a dx). 
Si rammenta che a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 17/2018 è divenuta obbligatoria la partecipazione a 
livello nazionale per i praticanti iscritti all’albo dei praticanti dopo il 1 aprile 2022 a 18 mesi di Scuola Forense, 
pari a 3 semestri, con prova di verifica al termine di ogni semestre. Attualmente il Ministero non ha ancora 
nominato la Commissione Nazionale che dovrebbe occuparsi di tale prova di verifica, per cui al fine di 
garantire la continuità del percorso di formazione obbligatoria, i praticanti che hanno partecipato alle lezioni 
del semestre maggio-ottobre 2022, possono comunque iscriversi al loro secondo semestre. 
Le lezioni inizieranno il 21 novembre 2022 ed il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Ordine nell’apposita sezione dedicata alla Scuola Forense entro il prossimo 31 ottobre 2022. 
 
Il Presidente della Fondazione  La Direttrice della Scuola Forense di Verona 
Veronese di Studi Giuridici  Avv. Francesca Castoldi 
Avv. Davide Adami 
 

 
 

https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2022/10/Iscrizione-Scuola-Forense.pdf

