
 
SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE 

“Avv. Pietro Drago” TRAPANI 

 

CORSO 2022/2023 DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

PER L’ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

EX ART. 43 LEGGE 247/2012 
 

Le attività formative saranno costituite da due incontri settimanali che si svolgeranno 

nelle giornate del martedì e del venerdì dalle 15.30 alle 18.30, ed occasionalmente il sabato 

dalle 9.30 alle 12.30, per complessive 188 ore in 32 settimane distribuite in tre semestri. 

Gli incontri interesseranno i seguenti ambiti disciplinari: 

72 ore per lezioni ed esercitazioni di diritto civile, da svolgersi in 12 incontri di tre ore per lezioni e 12 incontri 

di tre ore per esercitazioni, (12 settimane per due incontri a settimana); le lezioni saranno tenute dal Prof. 

Daniele Tardia e le esercitazioni dall’avv. Aldo Verro, con funzioni di tutor e di coordinatore dell’area 

civilistica; 

24 ore per lezioni su elementi di procedura civile, tecnica di redazione degli atti e dei contratti, procedure 

alternative di risoluzione delle controversie e strategia processuale, da svolgersi in 8 incontri; le lezioni 

saranno tenute da avvocati del libero Foro, magistrati ed esperti di materie giuridiche, con l’eventuale ausilio 

del tutor della materia (una volta a settimana per 8 settimane);  

72 ore per lezioni ed esercitazioni di diritto penale, da svolgersi in 12 incontri di tre ore per lezioni e 12 incontri 

di tre ore per esercitazioni, (12 settimane per due incontri a settimana); le lezioni saranno tenute dall’avv. 

Giorgia Spinnato e le esercitazioni dall’avv. Roberta Vento, con funzioni di tutor e di coordinatore dell’area 

penalistica; 

12 ore per lezioni su elementi di procedura penale, elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario e 

tecnica di redazione degli atti, da svolgersi in 4 incontri da tre ore; le lezioni saranno tenute da avvocati del 

libero Foro, magistrati ed esperti di materie giuridiche, con l’eventuale ausilio del tutor della materia (una 

volta a settimana per 4 settimane);  

8 ore per incontri sui temi della deontologia e previdenza forense ed organizzazione e amministrazione dello 

studio professionale, da svolgersi in 4 incontri di 2 ore ciascuno (distribuiti in 4 settimane per un solo incontro 

a settimana). 

 



 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEL I SEMESTRE  

LUGLIO 2022 

 

MARTEDI’ 12 LUGLIO ore 16.00 -  Presentazione del corso 

A seguire lezione di diritto civile prof. avv.  Daniele Tardia 

VENERDI’ 15 LUGLIO 15.30 – 18.30 Esercitazione di diritto civile   avv. Aldo Verro  

MARTEDI’ 19 LUGLIO 15.30-18.30 Lezione di diritto penale avv. Giorgia Spinnato 

VENERDI’ 22 LUGLIO 15.30-18.30 Esercitazione di diritto penale avv. Roberta Vento 

 

AGOSTO 2022 

 Sospensione feriale 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 

Gli incontri avranno nuovamente inizio a far data da MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022, secondo 

il calendario dettagliato che sarà pubblicato e comunicato agli interessati, unitamente al 

programma didattico, entro tale data e che prevedrà tutti i successivi incontri del I semestre. 

I successivi calendari semestrali saranno pubblicati all’inizio di ogni semestre 

 

Il Direttore del Corso 

Avv. Laura Tasquier 


