
"Mission dei Laboratori di scrittura forense" 

Moduli formativi dedicati a chi intende principalmente “esercitarsi” per migliorare
l'esposizione tecnico-giuridica dei propri elaborati.

Dall'inizio di giugno o settembre (parallelamente ai corsi intensivi) 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 corsista; 

2. seguendo le lezioni di taglio teorico-pratico, interattive e dedicate alle tecniche di 
redazione del parere civile e penale, nonché ricevendo tutti i materiali di studio 
relativo ai pareri e agli atti giudiziari di civile, penale e amministrativo, per consentire 
di "calare nella realtà pratica" lo studio astratto individuale di ogni partecipante, sotto 
la guida dei docenti, al fne di ottenere il massimo MIGLIORAMENTO in 
brevissimo tempo; 

3. in virtù della VERIFICA delle nuove capacita 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, 
cosi determinando una crescente consapevolezza e sicurezza del discente, anche 
rispetto agli obiettivi da raggiungere. 

• ESERCITAZIONI: nello stesso numero di ore previste per l'esame (7 ore), il 
Sabato dalle ore 9.30 alle 16.30 viene svolto dagli iscritti il parere civile o penale, 
oppure l’atto giudiziario civile, penale o amministrativo. La guida dei docenti 
consente di imparare a gestire correttamente il tempo e lo stress durante la 
redazione degli elaborati, indirizzando altresì il ragionamento giuridico dei candidati 
all'esame, per acquisire la capacità di cogliere nel minor tempo possibile il problema 
cognitivo posto dalla traccia. 

• SIMULAZIONI DI ESAME (tre giornate consecutive): nelle stesse modalità 
previste in sede di esame, i praticanti avvocati hanno l'occasione di VIVERE dei veri
e propri “stress-test” dei 3 giorni dell'esame di abilitazione, nei quali vengono 
assegnate - proprio come in sede di esame – il primo giorno due tracce del parere 



civile, il secondo giorno due tracce del parere di penale e l'ultimo giorno tre tracce 
dell’atto giudiziario civile, penale e amministrativo, di cui una “a scelta” viene svolto 
in aula. Le simulazioni si svolgono successivamente alla verifca delle nuove capacità 
acquisite durante le esercitazioni, ossia nel periodo di Luglio, Ottobre e Novembre, in
tre giornate consecutive dal Giovedì e Venerdì, dalle ore 12 alle ore 19 e Sabato dalle 
ore 9:30 alle ore 16:30 (per l'esame che si svolgerà ad Aprile 2021, è prevista 
eccezionalmente una simulazione a fne Marzo 2021) 

• Correzione "vis-à-vis" - I componenti del corpo docente cureranno la correzione 
collettiva e individuale degli elaborati svolti in aula o a casa dai corsisti, sempre in 
contatto diretto con il docente, per meglio fornire ogni chiarimento utile. 
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. 

I costi dei laboratori di scrittura già scontati sono: 

• "Simulazione 3 giorni" – 250€; 

• "Sole Correzioni" - verranno assegnati n°10 elaborati da svolgere e consegnare per la 
correzione - il pacchetto base prevede 4 PARERI di Civile, 4 PARERI di penale e 2 ATTI
GIUDIZIARI con possibilità di personalizzare l'oferta e la quantità in modo da esercitarsi
di più sulla prova in cui si hanno maggiori lacune – 350€; 

• “Formula Silver” – verranno tenute lezioni base sul PARERE – verrà assegnato n°1 
compito a settimana da svolgere a casa – l'allievo potrà partecipare a n°2 esercitazioni al 
mese in aula – 550€; 

• “Formula Gold - Laboratorio completo”: verranno tenute lezioni base su PARERE – 
l'allievo potrà partecipare a tutte le esercitazioni in aula e alla Simulazione d'Esame di 3 
giorni – 750€; 

Ogni formula di laboratorio prevede l'invio di materiale didattico per lo svolgimento dei 
compiti & la correzione collettiva ed individuale degli elaborati. 

N.B.: dopo l'iscrizione e il versamento di una prima rata è possibile anche richiedere di 
integrare l'oferta già bloccata, solo versando la quota aggiuntiva. 



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 00010a77632a 

Nella causale, preferibilmente, occorre precisare il 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 – 339.361a777


