
                                                 
                                                                     

 
 

      

Il Kit di preparazione alla prova orale del  
Concorso per Cancelliere Esperto 

 
Il kit di preparazione alla prova orale del concorso per Cancellieri Esperti è rivolto a tutti coloro che sono stati 
ammessi alla prova orale e, in poco tempo, si trovano a dover studiare per il definitivo esame.   
�

Vantaggi 
I vantaggi che derivano dal Servizio abc Prova Orale sono notevoli: 
- possibilità costante di attivare un video collegamento individuale con i tutor, specialisti delle singole materie 
della prova orale, ai quali formulare domande, con i quali ripassare o dai quali farsi interrogare. 
- svolgimento di una simulazione di prova d’esame di 1 ora, in video collegamento con cinque commissari che, 
durante la interrogazione, valuteranno la preparazione del candidato e sapranno indirizzarlo verso le migliori 
risposte da fornire in sede di esame.  
 

Modalità e Durata 
Prova Orale Cancelliere Esperto è disponibile in diverse modalità: 

BASIC: 4 ore di tutoraggio, suddivisibili anche in frazione di mezzora, anche in materie diverse. 
PLUS: 8 ore di tutoraggio, suddivisibili anche in frazione di mezzora, anche in materie diverse. 
FULL: 8 ore di tutoraggio, suddivisibili anche in frazione di mezzora, anche in materie diverse. 
+ Simulazione Integrale prova d’esame orale. 
ON DEMAND: Numero di ore di tutoraggio e simulazioni della prova orale a totale scelta del corsista.  

 
Le date e orari delle video lezioni potranno essere concordati sulla base della disponibilità 

  
 

Costi 
PREZZO LANCIO IRRIPETIBILE – (* i prezzi non sono comprensivi di IVA) 

 

BASIC: € 109*   |    PLUS: € 199*  |   FULL: € 259* 
 
Visita il sito abclex.it per controllare le altre super offerte:  
- Lezioni in gruppo 
- Servizio on-demand 
 

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/ 
 


