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Il kit di preparazione all’esame di avvocato è rivolto a tutti i praticanti avvocati iscritti presso gli ordini forensi italiani  che vogliono 
sostenere l'esame per l'abilitazione alla professione e, in pochissimo tempo, acquisire un facile metodo per la redazione delle prove 
scritte o affinare la preparazione finora acquisita.  
Nell’ultima sessione di esami, la percentuale di superamento della prova scritta ha superato il 80% dei corsisti AbcLex%. 
 

VANTAGGI 

I vantaggi che derivano dal Servizio ABC TRAINER sono notevoli: 

 
MODALITÀ E DURATA 

ABCTRAINER è disponibile in diverse modalità: 

SIMPLE – 2 videolezioni in diretta docente-corsista e 6 compiti con correzione individuale 
 
BASIC – 3 videolezioni in diretta docente-corsista e 6 compiti con correzione individuale 
 
DOPPIA FORZA – 5 videolezioni in diretta docente-corsista e 10 compiti con correzione individuale 
 
SOLI COMPITI – 12 compiti con correzione individuale 
 
ON DEMAND – Numero di videolezioni e compiti scelti dal corsista con importo da concordare  
 
 
Le date e orari delle video lezioni potranno essere concordati sulla base delle necessità del corsista e della disponibilità in un 
calendario prestabilito 
 
I compiti da svolgere verranno inviati, di regola, su base settimanale o secondo la diversa scelta del singolo corsista. 
 
  

COSTI 

KIT SIMPLE: PREZZO LANCIO € 100 OLTRE IVA  
 
KIT BASIC: € 150 OLTRE IVA  
 
KIT DOPPIA FORZA: € 250 OLTRE IVA 
 
KIT SOLI COMPITI: € 180 OLTRE IVA 
 
KIT ON DEMAND: DA CONCORDARE  
 
  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere effettuate inviando l'apposito modulo di iscrizione con la ricevuta di pagamento a: 
AbcLeX srl - Via Pasquale Cugia, 14 - 09129 Cagliari, oppure all'indirizzo e-mail corsi@abclex.it o al fax 070 6405689 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 
-  Bonifico Bancario intestato a:  AbcLeX srl, Intesa San Paolo SpA, IBAN-IT93 N030 6904 8631 0000 0005 117 
-  Pagamento con assegno o contanti presso la sede AbcLeX  
Il modulo di iscrizione è disponibile online all’indirizzo www.abclex.it e presso la sede AbcLeX, in Via Pasquale Cugia 14, Cagliari. 
Per maggiori informazioni sull’iscrizione al corso: 
-  Tel.: 070/6402672 oppure al Numero Verde gratuito 800.089.432 
-  E-mail: corsi@abclex.it  
- Facebook: https://www.facebook.com/abclexsrl/ 

- Acquisizione, in poco tempo, di un pratico ed efficace metodo di redazione dei compiti attraverso le video lezioni in diretta e 
individuali, durante le quali ci si potrà confrontare con il docente in maniera agevole, veloce e proficua;  
- Conseguente massima attenzione per la preparazione individuale con adeguamento dei contenuti;  
- Verifica della acquisizione del metodo attraverso lo svolgimento di un numero adeguato di prove d’esame, scelte dal 
corsista e con la correzione personalizzata; 
 


