
 

   
 

                                                                          
 
abcConcorsi nasce dall’esperienza del team abcLEX e si avvale della Direzione Scientifica dell’Avv. Alberto 
Filippini. 
 
L’intento è quello di fornire una preparazione esaustiva e personalizzata ai tanti ragazzi e ragazze che 
intendono sostenere concorsi pubblici che richiedano lo studio delle materie giuridiche.  

 
VANTAGGI 

I vantaggi che derivano dall’iscrizione ad abcConcorsi sono notevoli: 
• Ottima preparazione in vista della partecipazione a uno o più concorsi pubblici  
• Massima attenzione per la preparazione individuale, con moduli separati di ripasso e verifica 
• Attivazione posta elettronica certificata personalizzata per un anno  
• Attestato nominativo di frequenza e partecipazione al corso, a certificazione del completamento 

del pe percorso formativo 

MODALITA’ 

Il corso è disponibile in diverse modalità e ogni iscritto ha la possibilità di modellarlo secondo le proprie 
esigenze. 

• LEZIONI ONLINE, in diretta e registrate 
• LEZIONI INDIVIDUALI ONLINE 
• LEZIONI FRONTALI IN AULA, attivazione su richiesta 

 
COSTI 

I corsi sono divisi in moduli e ciascuno può personalizzare la preparazione iscrivendosi a uno o più moduli 
e scegliendo quali materie studiare. 
 
MODULO MATERIE PRINCIPALI DIRITTO CIVILE – DIRITTO PENALE – DIRITTO AMMINISTRATIVO 
24 lezioni € 180 + iva 
 
MODULO PROCEDURE – CIVILE E PENALE 
12 lezioni € 120 + iva 
 
MODULO MATERIE SECONDARIE – COSTITUZIONALE – LAVORO – COMMERCIALE – 
ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INTERNAZIONALE – UNIONE 
EUROPEA –   PENALE MINORILE 
15 lezioni su 3 materie a scelta, € 150 + iva 
20 lezioni su 4 materie a scelta, € 170 + iva 
 
MODULO MATERIE PRINCIPALI + PROCEDURE 
36 lezioni € 275 + iva 

 



 
MODULO MATERIE PRINCIPALI + SECONDARIE (3 A SCELTA) 
39 lezioni € 310 + iva 
 
MODULO PROCEDURE + SECONDARIE (3 A SCELTA) 
27 lezioni € 250 + iva 
 
MODULO PRINCIPALI + PROCEDURE + SECONDARIE (3 A SCELTA) 
51 lezioni € 420 + iva 
 
MODULO LEZIONI INDIVIDUALI  
1 lezione (su materia a scelta) € 40 
2 lezioni (su materie a scelta) € 70 
4 lezioni (su materie a scelta) € 100 
 

PROMOZIONI 

• Promo “Gruppi” (3 o più persone): Sconto di € 20 per ogni iscritto al gruppo 
• Promo “abcLEX”: Sconto di € 10 per chi abbia già frequentato un corso Abclex 
• Promo primi iscritti: 

o Sconto di € 30 per i primi 30 iscritti  
o Sconto di € 15 per gli iscritti dal n° 31 al 50  

• Promo “Donazione Sangue”: Sconto di € 20 per chi dimostra di aver donato il sangue nei 
tre mesi precedenti l’iscrizione  

 
TUTTE LE PROMOZIONI SONO CUMULABILI FINO A UN MASSIMO DI € 30 (1 modulo), € 55 

(2 o + moduli) 
 

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/ 
 


