
                                                                

                                                                          

 

20° CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI AVVOCATO 
ANNO 2022 

Il 20° Corso Abclex è rivolto a tutti i praticanti avvocati che vogliono sostenere l'esame per l'abilitazione alla 
professione e acquisire un facile metodo per il superamento dell’esame, qualunque sia la formula che verrà 
adottata per le prove di dicembre 2022 o inizio 2023. 
Il corso sarà anche finalizzato a garantire la migliore preparazione per sostenere i successivi esami orali. 
Nell’ultima sessione, la percentuale di superamento degli esami per i corsisti abcLEX ha oltrepassato la 
soglia del 91%. 
 

VANTAGGI 

I vantaggi che derivano dal Corso Annuale Abclex sono notevoli: 

 
MODALITÀ E DURATA 

Il corso è disponibile in due modalità: 

• CORSO IN AULA Lezioni teorico-pratiche tenute da un corpo docente di ventennale e comprovata 
esperienza, con la Direzione Scientifica dell'Avv. Alberto Filippini, da anni autore dei più efficaci libri di 
preparazione all'esame di Avvocato. 

• CORSO ON LINE Lezioni online in diretta, in contemporanea con le lezioni in aula. 

Tutte le lezioni vengono videoregistrate e successivamente messe a disposizione dei corsisti sia in formato 
audio-video che integralmente sbobinate.  

Il Corso avrà inizio il 6 maggio 2022 (PRIMA LEZIONE E PRIMA ESERCITAZIONE GRATUITA) e si concluderà il 
06 Dicembre 2022. 
In caso di proroga delle date di inizio esami, il corso proseguirà GRATUITAMENTE con lezioni collettive per 
i primi due mesi del 2023 
Le lezioni, della durata di 3 ore, si terranno ogni venerdì pomeriggio, secondo un calendario prestabilito. 
Ogni mese verranno inviate quattro prove scritte, che consisteranno nello svolgimento a casa di compiti sulle 
materie e con le modalità previste per l’esame.  
Il giorno prestabilito verrà inviato per posta elettronica ai corsisti un quesito da svolgere, che dovrà essere reinviato 
per posta elettronica al docente entro il termine indicato; gli elaborati verranno corretti e valutati singolarmente.  

COSTI 

Corso in Aula: 1.100 euro + Iva 
Comprende le attività tradizionali in aula, l'accesso alle attività online, l'invio delle tracce, la correzione dei compiti e la 
partecipazione alle simulazioni d’esame. 
Corso Online: 1.000 euro + Iva 
Comprende le identiche attività del corso in aula, ad esclusione della partecipazione alle lezioni in aula.   

PROMOZIONI 
Promo “Gruppi” (3 o più persone) - Sconto di € 60 per ogni iscritto al gruppo 
Promo “Amico AbcLex” - Sconto di € 40 per chi, al momento dell’ iscrizione, indica il nominativo di un ex corsista 
AbcLex 
Promo “Aprile” - Sconto di € 150 per chi si iscrive entro il 30 aprile 2022 
Promo “Maggio” - Sconto di € 50 per chi si iscrive entro il 31 Maggio 2022 
Promo “Donazione Sangue” - Sconto di € 30 per chi dimostra di aver donato recentemente il sangue 
Promo Associato Elsa - sconto di € 40 per tutti i praticanti iscritti alla associazione Elsa, European Law Students 
Association  
 
TUTTE LE PROMOZIONI SONO CUMULABILI FINO A UN MASSIMO DI 200 EURO 

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- IT 51 B 03069 04856 100000005165 
-  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 info sull’iscrizione al corso: Tel.: 070/6402672 - Numero Verde gratuito 800.089.432 
-  E-mail: corsi@abclex.it - Facebook: https://www.facebook.com/abclexsrl/ 
 

- Ottima preparazione in vista dell’ esame di avvocato con lezioni collettive 
- Massima attenzione per la preparazione di ognuno con possibilità di videolezioni individuali  
- Costante esercitazione a casa con esercitazioni settimanali 
- Simulazioni delle prove d'esame 
- materiale didattico esclusivo Abclex 
- Attivazione posta elettronica certificata personalizzata per un anno  
- Borse di Studio per i migliori corsisti, consistenti in buoni per l’acquisto di libri  
- Attestato nominativo di frequenza e partecipazione al corso, a certificazione del completamento del      
percorso formativo 


