CORSO INTENSIVO IN AULA DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI AVVOCATO ANNO 2017
Il Corso Intensivo in Aula è rivolto a tutti i praticanti avvocati iscritti presso gli ordini forensi della Sardegna che vogliono prepararsi
per sostenere, nel modo migliore, l'esame per l'abilitazione alla professione.
La percentuale di superamento delle prove scritte da parte dei corsisti AbcLex, nell’ultima sessione di esami, è stata superiore
al 90%.
VANTAGGI

I vantaggi che derivano dal Corso Intensivo in Aula AbcLex sono notevoli:
- Lezioni settimanali in aula della durata di 3 ore
- Direzione Scientifica dell' Avv. Alberto Filippini e corpo docente formato da professionisti con decennale
nel settore della formazione per praticanti avvocati
- Ottima e specifica preparazione per l’esame
- Massima attenzione per la preparazione individuale e personalizzazione del programma formativo
- 12 prove scritte da svolgere a casa e corrette individualmente con la professionalità Abclex
- Partecipazione a n. 2 simulazioni integrali (3 giorni consecutivi) della prova d’esame in aula
- Registrazione audio lezioni, sbobinatura integrale disponibile nell’area riservata corsista
- Penna Usb Abclex da 1 Gb per avere sempre con sé il materiale didattico
- Attivazione posta elettronica certificata personalizzata per un anno
- ABCTutor, l’innovativo servizio di tutoraggio individuale che nessun corso può vantare

esperienza

MODALITA’ E DURATA

Le lezioni in aula sono specificamente rivolte all’apprendimento dei migliori metodi per la redazione dei compiti d’esame.
Durante il corso, oltre alle prove a casa ed alle simulazioni integrali dell’esame, verranno svolte in aula esercitazioni scritte finalizzate
alla predisposizione di una adeguata scaletta degli argomenti ed alla individuazione delle modalità di componimento dei singoli atti e
pareri.
Inoltre, verranno individuati in aula i principali e più recenti orientamenti giurisprudenziali e le possibili tracce d’esame.
Il Corso, di durata trimestrale, avrà inizio l’11 Settembre 2017 e si concluderà il 04 Dicembre 2017.
Le lezioni si terranno in aula ogni lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 19,00.
Ogni mese verranno inviate quattro prove scritte, che consisteranno nello svolgimento a casa di pareri ed atti sulle materie d'esame. Il
giorno prestabilito verrà pubblicata sul sito e inviata per posta elettronica ai corsisti una traccia da svolgere che dovrà essere reinviata
per posta elettronica al docente entro il termine indicato; gli elaborati verranno corretti in modo approfondito e valutati singolarmente.
COSTI

Corso intensivo in Aula: 500 euro + Iva
Comprende le attività tradizionali in aula, l'accesso alle attività on-line, l'invio delle tracce, la correzione dei compiti, la partecipazione
alle simulazioni ed ogni altro beneficio qui indicato.
OPEN DAY

14 Luglio 2017 giornata gratuita di simulazione d’esame dalle ore 10.00 alle 17.00
20 Luglio 2017 consegna elaborati con correzioni individuali e lezione sulle modalità di svolgimento dei compiti dalle ore 16.00 alle ore
19.00
PROMOZIONI

Promo “Corsista AbcLex”
Prezzo unico ultra scontato per chi ha già frequentato un corso AbcLex: 300 euro + Iva
Promo “Gruppi” (2 o più persone):
Sconto di € 40 per ogni iscritto al gruppo
Promo “Amico AbcLex”
Sconto di € 10 per chi, al momento dell’iscrizione, indica il nominativo di un ex corsista AbcLex
Promo “Giugno”
Sconto di € 50 per chi si iscrive entro il 30 Giugno 2017, prorogata al 07 Luglio 2017
Promo “Luglio”
Sconto di € 30 per chi si iscrive entro il 31 Luglio 2017
Promo “Open Day”
Sconto di € 10 per chi partecipa all’Open Day
Promo “ELSA”
Sconto di € 30 per gli iscritti all’associazione ELSA
TUTTI GLI SCONTI SONO CUMULABILI SINO AD UN MASSIMO DI €100
ISCRIZIONI
Le iscrizioni 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
- Facebook: http://www.facebook.com/AlbertoFilippini

