LA METODOLOGIA DIDATTICA E LE DISCIPLINE FORMATIVE
Il corso è finalizzato all’apprendimento ed allo sviluppo delle capacità redazionali e argomentative in funzione
della preparazione professionale e per sostenere l’esame di abilitazione professionale.
La didattica sarà svolta in prevalenza con modalità da remoto tramite aula virtuale su piattaforma Zoom e
Canale Yotube dedicato della Fondazione gestito dal Digital Communication Team e in aula in presenza in
relazione all’andamento dell’emergenza Covid 19.
Sarà data prevalenza alla metodologia dei laboratori di tecnica basata sul metodo casistico con esercitazioni
e simulazioni, integrata da stage di approfondimento con avvocati, magistrati e docenti universitari correzioni
collettive e personalizzate tramite incontri in presenza e in piccoli gruppi o in modalità b2b con tutor d’aula
e docenti.
Le materie oggetto dei Laboratori sono Diritto Civile, Diritto processuale Civile, Diritto Penale, Diritto
processuale penale, diritto amministrativo, tecnica redazionale, deontologia professionale. Saranno invece
oggetto di specifiche masterclass argomenti tratti dalle materie previste per la prova orale e l’organizzazione
professionale dello studio legale.
La Fondazione ha inoltre avviato progetti di co-didattica con le scuole forensi di Trani, Venezia, Cosenza e
Taranto. Il calendario potrà essere integrato con lezioni e laboratori organizzati nell’ambito di queste
collaborazioni.
IL CALENDARIO
Il corso avrà inizio il 12 febbraio 2021 alle ore 15.30 per concludersi il giorno 10 dicembre 2021. Durante i
periodi di sospensione della didattica in aula sarà attivo il servizio didattica in modalità e-learning. A partire
dal mese di settembre gli incontri e le esercitazioni saranno specificamente dedicati alla preparazione degli
esami di abilitazione con un incremento delle prove scritte e delle simulazioni. Le lezioni in presenza, in
funzione dell’andamento dell’emergenza Covid, si terranno il venerdì e il sabato dalle ore 15.00 alle ore
19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, secondo un calendario che sarà comunicato con cadenza
settimanale. Nel caso di lezioni in presenza potranno essere organizzati turni per gruppi secondo il protocollo
Covid approvato dalla Fondazione. Le esercitazioni del sabato potranno essere svolte anche presso le sedi
degli ordini di Massa e La Spezia.
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Comitato scientifico e didattico:
Avv. Enrico Angelini, Giovanni Barsotti, avv. Lelia Parenti, avv. Stefano Pulidori, avv. Fabrizio Spagnoli.
Prof. Avv. F.P.Luiso, Avv. David Cerri, Prof. Eugenio Ripepe, Prof. Avv. Enrico Marzaduri, Prof. Alberto Gargani,
Avv. Alberto Marchesi, avv. Carlo Borghi, avv. Davide Amadei, avv. Adnrea Bottone, avv. avv. Carmela
Piemontese, avv.Federico Procchi,
Staff Didattico e Docenti residenziali
Area professionale: Avv. Carlo Borghi, Avv. Fabio De Santis, Avv. Giovanni Vaglio
Area Tecnica Argomentativa e redazionale e cultura forense: avv. David Cerri
Area civilistica: Avv. Andrea Bottone, Avv. Davide Amadei, avv. Ambra Stelletti, Avv. Cecilia Rasetto
Area Penalistica: Avv. Giulia Padovani, Avv. Carmela Piemontese, Avv. Federico Procchi,
Area Pubblicistica e amministrativo, Avv. Carlo Lenzetti, Avv. Giovanni Vaglio
Tutor D’aula: avv. Ambra Stelletti
Dicot: Avv. Rossella Dardano , Avv. Ambra Stelletti, Avv. Cecilia Rasetto, dott. Marco Bronte (regia video e
post produzione)
ISCRIZIONI E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si apriranno il giorno 2 febbraio 2021 e termineranno il giorno 10 febbraio 2021.
I posti disponibili sono 150.
Il contributo di iscrizione è pari a
Formula Plus € 250,00 oltre iva (€ 55) totale € 305 (di cui € 50,00 per materiale didattico) e comprende
l’accesso alle attività didattiche del corso, il materiale didattico e la partecipazione ai programmi della sezione
formazione continua e alta formazione della Fondazione con la riduzione del 50% sulle quote di iscrizione dei
singoli corsi o eventi per l’anno 2020 e 2021, la correzione personalizzata degli elaborati e il servizio di
ricevimento in presenza per la discussione dell’elaborato e il servizio di aggiornamento normativo e
giurisprudenziale via chat wp o mail.
Il contributo è ridotto ad € 100 oltre iva (€ 22) totale € 122, per gli iscritti alla Scuola Forense per gli anni
precedenti a quello in Corso o alla SLEG Unipi per l’anno 2020.
Formula Standard € 150,00 oltre iva (€ 33) totale € 183 (di cui 30 per materiale didattico) oltre iva e
comprende l’accesso alle attività didattiche del corso, ai laboratori di correzione collettiva, il materiale
didattico e la ai programmi della sezione formazione continua e alta formazione della Fondazione con la
riduzione del 50% sulle quote di iscrizione dei singoli corsi o eventi per l’anno 2021
Le domande d’iscrizione, redatte in carta libera su apposito modulo distribuito presso le Segreterie degli
Ordini di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara, La Spezia, corredate di 1 fotografia formato tessera o jpeg,
potranno essere consegnate presso le segreterie degli Ordini aderenti alla Scuola o inviate via mail
all’indirizzo segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale
della Fondazione www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it e sui siti istituzionali degli ordini aderenti alla
fondazione
ATTESTATO DI FREQUENZA
Alla fine di ogni anno di corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e di merito valido secondo i
regolamenti per la pratica di ciascun Ordine aderente alla Scuola.

Pisa, 22 gennaio 2021
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Il Presidente della Fondazione
Avv. Salvatore Gioe’
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