Preparazione individuale
alla Prova orale dell’esame di Avvocato

Pianificazione, preparazione e supporto individuale per la preparazione alla
prova orale dell’esame di Avvocato.
Presentazione
Il servizio di preparazione individuale alla prova orale dell’esame di Avvocato della LexLav è pensato
per fornire il miglior supporto didattico per affrontare la prova orale dell’esame di abilitazione.
Il profilo didattico altamente qualificato e professionale dei docenti della LexLav, nonché il metodo
ed il percorso di studio personalizzati, permettono di fornire una preparazione mirata per il
superamento della prova orale in oggetto, attraverso un’attenta pianificazione dello studio ed un
costante supporto nella preparazione.
Per far fronte ad ogni specifica necessità, il percorso di preparazione è pianificato ad hoc tra il
docente e l’aspirante avvocato, nonché strutturato per affrontare tutte le materie oggetto d’esame. È
possibile seguire le lezioni dal vivo oppure online.

Docenti
Con attenzione maniacale rivolta agli aspiranti avvocati, i docenti della LexLav sono tutti
professionisti con elevata preparazione specifica nelle diverse materie e con un profilo didattico
altamente qualificato e professionale, al fine di assicurare professionisti con specifica preparazione
rispetto alle materie oggetto della prova, per una preparazione di qualità e mirata per affrontare con
successo la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense.
Responsabile area didattica: dott. Lorenzo Lavorato.

Metodo e struttura didattica
Consapevoli delle particolarità della prova orale dell’esame di Avvocato e con il preciso obiettivo di
fornire il miglior supporto didattico per la preparazione della suddetta prova, il percorso di
preparazione verrà strutturato prestando particolare attenzione alle esigenze dell’aspirante avvocato
ed alle specificità delle singole materie.
In virtù delle specifiche esigenze dell’aspirante avvocato, quest’ultimo ed il responsabile dell’area
didattica pianificano ed organizzano temporalmente il percorso di preparazione, nonché il calendario
delle lezioni di preparazione e di supporto. Il servizio di preparazione, infatti, inizia con un incontro
di due ore nel quale pianificare lo studio generale, prestando attenzione ai tempi ed ai manuali di
interesse sulle singole materie, il tutto tenendo in debita considerazione la preparazione attuale
dell’aspirante avvocato. Nel suddetto incontro, inoltre, verranno pianificati gli incontri di
preparazione e di supporto, per ottimizzare i tempi di studio e per una preparazione di qualità in ogni
materia scelta per la prova orale.
Il percorso di preparazione in oggetto consta, altresì, di periodiche verifiche intermedie, per
controllare costantemente l’andamento della preparazione sulle diverse materie e per ulteriori
approfondimenti, nonché di simulazioni d’esame, al fine di preparare l’aspirante avvocato alla prova
orale.
Con l’obiettivo di fornire una preparazione mirata e specifica per la prova orale dell’esame di
Avvocato, tutte le lezioni sono individuali e personalizzate sotto la guida di docenti esperti nelle
materie oggetto della prova. Inoltre, è possibile seguire le lezioni, nonché tutte le attività formative
inerenti alla preparazione (verifiche e simulazioni), mediante la presenza dal vivo (presso la sede
della LexLav, sita su Via dei Carafa n. 14, Milano) oppure online in diretta.
Per non lasciare proprio nulla al caso, sono previsti appositi ricevimenti personali con il responsabile
dell’area didattica della LexLav, al fine di esaminare “face to face” il rendimento di ogni aspirante
magistrato e per suggerimenti migliorativi diretti ad ottimizzare la preparazione.

Modalità di iscrizione
Iscrizione, previo appuntamento, presso la sede della LexLav (via dei Carafa n. 14, Milano).
Iscrizione mediante invio del modulo via e-mail, all’indirizzo info@lexlav.it.

Materiale didattico
Il materiale didattico a supporto dell’attività di formazione (schemi e dispense delle materie di
interesse) è interamente predisposto dai docenti, con particolare attenzione agli aspetti utili,
necessari ed indispensabili per la preparazione alla prova orale del concorso in magistratura.

Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni contattaci ai seguenti recapiti: 3478337142 - info@lexlav.it - www.lexlav.it

Pacchetti
Big Box
50 ore

Il pacchetto comprende:
- 1 incontro di pianificazione della durata di due ore;
- 50 ore di lezioni;
- 5 verifiche intermedie (della durata di un’ora cadauna);
- 3 simulazioni d’esame (della durata di un’ora cadauna);
- 2 ricevimenti personali (della durata di un’ora cadauna).

Medium Box Il pacchetto comprende:
- 1 incontro di pianificazione della durata di due ore;
- 30 ore di lezioni;
- 3 verifiche intermedie (della durata di un’ora cadauna);
- 2 simulazioni d’esame (della durata di un’ora cadauna);
- 2 ricevimenti personali (della durata di un’ora cadauna).

30 ore

Small box
15 ore

Il pacchetto comprende:
- 1 incontro di pianificazione della durata di due ore;
- 15 ore di lezioni;
- 2 verifiche intermedie (della durata di un’ora cadauna);
- 2 simulazioni d’esame (della durata di un’ora cadauna);
- 1 ricevimento personale (della durata di un’ora).

Quota di iscrizione

Big Box

Medium Box

Small Box

50 ore

30 ore

15 ore

€ 900

€ 730

€ 450

Sconto del 20% per i corsisti del Corso LexLav di preparazione all’esame di Avvocato

Big Box

Medium Box

Small Box

€ 720

€ 584

€ 360

Termini e modalità di pagamento
La quota di iscrizione deve essere corrisposta al momento dell’iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento mediante: bonifico bancario; carta di credito; assegno bancario o
circolare; contanti.

