"Mission del Corso Annuale"
Da inizio anno fno alle prove di Dicembre, gli allievi vengono "accompagnati" nel percorso
formativo:
1) esaminando il proprio "punto di PARTENZA" (diverso per ognuno e frutto delle
precedenti esperienze) per consentire la progressiva crescita di ogni allievo;

2) portando "Avanti la classe, nessun resti indietro" mediante un piano di studio
individuale, lezioni teorico-pratiche interattive, per la immediata ricezione e "messa
in pratica" di ciò che si è capito e approfondito durante la spiegazione dei docenti, al
fne di ottenere il reale e concreto MIGLIORAMENTO di ogni singolo
partecipante;
3) in virtù della VERIFICA delle nuove capacità tecnico-giuridiche acquisite e da
dimostrare durante le ESERCITAZIONI e le SIMULAZIONI DI ESAME, per
consentire ai Docenti - in sede di CORREZIONE individuale e collettiva - di
chiarire quali siano le eventuali "aree di miglioramento" e colmare insieme le lacune,
così determinando una crescente consapevolezza e sicurezza del discente, anche
rispetto agli obiettivi da raggiungere.
Sia in Aula, sia Online, i Corsisti hanno sempre la possibilità di confrontarsi tra loro e con i
Docenti - senza timore di sbagliare e di conoscere i propri punti deboli o di forza, in tempo
utile per superare le difcoltà e consolidare la preparazione - e, soprattutto, constatare il
progressivo, continuo e costante miglioramento delle proprie capacità e raforzamento
della necessaria Maturità personale e professionale.
__________________________________________________________________________
Il costo del Corso Annuale (Gennaio - Dicembre) è pari ad 1950€ (comprensivi della quota
associativa e degli oneri di legge).
E' possibile chiedere la rateizzazione.
In virtù della Convenzione sottoscritta con l'Ordine degli Avvocati di Roma, è previsto uno
sconto del 20% riservato agli iscritti del FORO di ROMA.
https://www.ordineavvocatiroma.it/convenzioni/domos-associazione-culturale/
Per gli iscritti entro l'11 gennaio 2021, il costo complessivo per partecipare al Corso Forense
è pari ad 1560€ (scontato del 20%).

Allo sconto del 20% (per gli iscritti entro il l'11 gennaio 2021) sarà possibile applicare un
ulteriore sconto:
•

Per i gruppi di minimo 3 persone, il costo totale del corso per ogni iscritto è pari ad
euro 1482, comprensivi della quota associativa (Sconto del 5%).

•

Per i gruppi di minimo 5 persone, il costo totale del corso per ogni iscritto è pari ad
euro 1404, comprensivi della quota associativa (Sconto del 10%).

•

Per i gruppi di minimo 8 persone, il costo totale del corso per ogni iscritto è pari ad
euro 1326, comprensivi della quota associativa (Sconto del 15%).

Per i gruppi di minimo 10 persone, il costo totale del corso per ogni iscritto è pari ad euro
1248, comprensivi della quota associativa (Sconto del 20%).
Tali agevolazioni sono previste per chi ha contattato l'Associazione entro l'11 Gennaio 2021
e pertanto tale data va indicata nella richiesta di ammissione allegata.
L a richiesta di ammissione d e v e e s s e r e inviata anticipatamente tramite mail
(info@domoscorsoavvocato.it) insieme a copia del bonifco e da consegnare - compilata e
sottoscritta - alla prima lezione dell'11 gennaio 2021.
E' possibile richiedere il pagamento rateale, versando a titolo di prima rata un importo pari
a
550€
entro l'11 Gennaio 2021 per intendere perfezionata l'iscrizione.
Modalità di pagamento:
è possibile efettuare il pagamento mediante bonifco intestato a:
DOMOS associazione culturale
Causale: quota di associazione e quota iscrizione corso avvocato 2021
IBAN: IT 31 C 02008 05219 000104776324
Nella Causale occorre precisare nome e cognome dell'iscritto al corso e se si versa la Prima Rata.
_______________________________________________________________________________________

DOMOS Corso Avvocato
Via Giuseppe Gioachino Belli 31, Roma
info@domoscorsoavvocato.it – 339.3614777

