
 
 
                                                                          

 
CORSO INTENSIVO ONLINE DI REDAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E PREPARAZIONE PER L’ESAME DI AVVOCATO 

ANNO 2017 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Il Corso intensivo è rivolto a tutti i praticanti avvocati che intendono sostenere l'esame di abilitazione alla professione forense e 
desiderano approfondire le tematiche concernenti le prove scritte acquisendo maggiori capacità e tecnica di svolgimento degli 
elaborati.  

VANTAGGI 

I vantaggi che derivano dal Corso intensivo online AbcLex sono notevoli: 
 

 
MODALITÀ E DURATA 

Il corso avrà inizio il giorno 11 Settembre 2017 e si concluderà il 04 Dicembre 2017. 
Il corso, completamente online, consiste nella continua esercitazione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione 
forense. 
Le tracce dei compiti verranno inviate ogni lunedì alla casella di posta elettronica personale, assegnata da AbcLex ad ogni 
partecipante. Attivando uno degli abbonamenti prepagati, ogni corsista avrà la facoltà di scegliere quale traccia svolgere tra quelle 
inviate fino a esaurimento del credito. Durante il corso potranno essere acquistati abbonamenti supplementari. 
Le prove scritte dovranno essere svolte e reinviate, entro i termini indicati, al corpo docente che provvederà alla correzione 
personalizzata dell’elaborato, indicando gli errori commessi e suggerendo le migliori tecniche di redazione. 
 

COSTI 

• Pacchetto SPRINT    25 €+IVA con accesso a 1 prova 

• Pacchetto SPRINT +    66 €+IVA con accesso a 3 prove 

• Pacchetto BASIC 120 €+IVA con accesso a 6 prove 

• Pacchetto MEDIUM 216 €+IVA con accesso a 12 prove 

• Pacchetto PLUS  288 €+IVA con accesso a 18 prove 

• Pacchetto FULL  340 €+IVA con accesso a 24 prove 

 

 SIMULAZIONE IN AULA O ONLINE  100 € con  partecipazione  alle 3 giornate di simulazione ed alla lezione 
di correzione dei compiti, oltre alla correzione personalizzata degli elaborati  

ISCRIZIONI 

LE ISCRIZIONI POSSono avvenire in qualsiasi momento e devono essere effettuate consegnando l'apposito modulo di iscrizione 
con la ricevuta di pagamento presso la sede AbcLex srl - Via Pasquale Cugia, 14 - 09129 Cagliari, oppure inviandolo all'indirizzo 
e-mail corsi@abclex.it o al fax 070 64.05.689 
 
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 on-line 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 

- Affrontare lo studio per la preparazione all’esame con l’aiuto di un corpo docente che pone l’esperienza acquisita negli 
anni a disposizione dei frequentanti, consigliando l’approccio più corretto alla redazione delle prove scritte; 

- Verificare costantemente il proprio livello di apprendimento e i miglioramenti raggiunti; 
- Svolgere le prove scritte da casa, con la massima libertà di scelta del numero delle prove, delle materie e delle 

tempistiche; 
- Concordare ulteriori prove scritte con i docenti e per acquisire maggiore tecnica e sicurezza.  


