Preparazione individuale intensiva
alla prima prova orale
dell’esame di Avvocato 2021-2022

Affronta con successo la prima prova orale
dell’esame di Avvocato 2021-2022!
Sede:
Online in diretta

Per le iscrizioni al pacchetto 25 tracce
entro il 1 dicembre 2021: sconto del 15%!
Presentazione
La preparazione individuale intensiva alla prima prova orale dell’esame di Avvocato 2020/2021 della
LexLav, è strutturato per fornire ad ogni partecipante la migliore preparazione teorico-pratica, per
affrontare con successo la prima prova orale dell’esame di Avvocato. La didattica pensata per il corso,
infatti, è caratterizzata dall’applicazione del metodo e delle tecniche di risoluzione della traccia,
mediante esercitazioni costanti, con l’obiettivo di sviluppare, sotto la guida del docente, le capacità
di analisi, di argomentazione e di esposizione per affrontare con successo la prima prova orale
dell’esame.

Obiettivi della preparazione individuale
Obiettivo della preparazione individuale è far acquisire a ciascun partecipanti le competenze praticoespositive, le conoscenze, il metodo e le tecniche per affrontare la prima prova orale dell’esame di
abilitazione forense.
In particolare la preparazione individuale permette ai partecipanti di:
 apprendere le tecniche ed il metodo per affrontare, risolvere ed esporre la questione proposta,
sia per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, sia per quanto riguarda gli aspetti processuali,
attraverso l’analisi della traccia, l’interpretazione degli istituti coinvolti e la sequenza degli
argomenti da esporre durante la prova;
 acquisire confidenza e familiarità nelle capacità di analisi della traccia e di interpretazione
degli istituti coinvolti per individuare la soluzione più adeguata;
 ottimizzare la gestione del tempo a disposizione per lo svolgimento della prova attraverso la
pianificazione degli interventi sul quesito e la pianificazione degli aspetti da esporre durante
la discussione;
 acquisire le tecniche per utilizzare al meglio in sede d’esame i codici;
 esercitarsi in maniera costante alla risoluzione della questione proposta ed alla successiva
discussione.

Metodo e struttura didattica
Con l’obiettivo di fornire a ciascun partecipante la migliore preparazione per affrontare la prima prova
orale dell’esame di Avvocato, il corso seguirà il metodo didattico improntato all’esercitazione
costante.
Nel primo incontro verrà predisposto un programma di studio personalizzato, per pianificare una
attenta e ragionata preparazione del programma in base alla materia prescelta per la prima prova orale.
La preparazione individuale alla prima prova dell’esame di Avvocato inizia, invece, con l’abilitazione
alla videolezione sulle tecniche e sul metodo per risolvere la questione proposta e per esporre la
soluzione, a cui seguirà un incontro (della durata di mezzora) in cui confrontarsi sulle tecniche e sul
metodo di risoluzione e di esposizione.
La preparazione proseguirà con le esercitazioni costanti, nelle quali si procederà allo svolgimento
della traccia ed alla discussione personale completa sulla soluzione. In ciascuna esercitazione,
durante i primi 30 minuti il partecipante affronta la traccia per risolvere la questione proposta e, subito
dopo, avrà inizio la discussione personale.
Per accompagnare ogni partecipante nella gestione del tempo a disposizione, sono previsti 3 livelli di
esercitazioni, che verranno seguiti in maniera graduale: si inizierà con esercitazioni guidate nella
soluzione, per proseguire con esercitazioni rinforzate nel tempo a disposizione. Le successive,
invece, saranno esercitazioni d’esame vere e proprie, in quanto verrà seguito il metodo adottato per
lo svolgimento dell’esame. Tutte le esercitazioni saranno calendarizzate, di volta in volta, con il
singolo partecipante.
Sono previsti, altresì, 2 ricevimenti, da tenere durante lo svolgimento delle esercitazioni, per
valutazione le progressioni nella preparazione e per analizzare ne dettaglio i punti e gli aspetti su cui
intervenire.

Docente
Dott. Lorenzo Lavorato, laureato con lode e menzione accademica per il lavoro di tesi svolto, dottore
di ricerca in “Teoria del diritto ed ordine giuridico europeo”, già collaboratore ed assistente di cattedra
di diritto civile, si è classificato al secondo posto nella Corte di Appello di riferimento (Catanzaro)
nelle prove scritte dell’esame di Avvocato (sessione d’esame 2010) al primo esame sostenuto; già
docente dei corsi di preparazione all’esame di Avvocato dal 2014 al 2021.

Strutture della preparazione
Pacchetto Big

Pacchetto Medium

Pacchetto small

25 esercitazioni totali:
18 esercitazioni totali:
11 esercitazioni totali:
- 5 esercitazioni guidate
- 4 esercitazioni guidate
- 2 esercitazioni guidate
- 5 esercitazioni rinforzate - 4 esercitazioni rinforzate - 2 esercitazioni rinforzate
- 15 esercitazioni d’esame - 10 esercitazioni d’esame - 7 esercitazioni d’esame

Modalità di iscrizione
- Iscrizione, previo appuntamento, presso la sede LexLax (via dei Carafa n. 14, Milano), per la sede
di Milano o presso lo studio del dott. Lavorato (corso Luigi Fera n. 79) a Cosenza.
- Iscrizione mediante invio del modulo via e-mail, all’indirizzo info@lexlav.it.

Quota di iscrizione

Pacchetto Big
(25 esercitazioni)
€ 1.100

Per le iscrizioni entro
il 1 dicembre 2021:

sconto del 15%: €

Pacchetto Medium (18 esercitazioni)
Pacchetto Small (11 esercitazioni)

935

€ 860
€ 600

Per l’iscrizione al pacchetto big, la quota di partecipazione può essere versata: -) in un’unica
soluzione, al momento dell’iscrizione; -) in due rate: la prima (pari ad € 450) al momento
dell’iscrizione; la seconda (pari alla restante quota di partecipazione), entro 30 giorni dall’iscrizione.
Per l’iscrizione al pacchetto medium o al pacchetto small, la quota di partecipazione deve essere
versata in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento mediante: bonifico bancario, assegno o contanti.

