ALTA DOCENZA GIURIDICA

Finalità e Contenuto
Per ottenere il riconoscimento del titolo professionale
di avvocato, così come di altri titoli professionali
conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea ai fini
dell'esercizio della professione in Italia, è possibile
seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli
professionali come previsto dal decreto legislativo n.
206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali.
Ai sensi dell’art. 22.2 del D.Lgs. n. 206/2007, il
riconoscimento della professione di avvocato è
subordinato al superamento di una prova
attitudinale del richiedente cittadino comunitario
che domanda, ai fini dell'esercizio della professione
forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato
dal Paese di appartenenza attestante una formazione
professionale al cui possesso la legislazione del medesimo
Stato subordina l'esercizio della professione.
La prova attitudinale ha luogo, almeno due volte
l’anno, presso il Consiglio Nazionale Forense.
L’esame, in lingua italiana, si articola nella prova
scritta e orale o solo in una prova orale. Sono
consultabili il dizionario di lingua italiana e il codice
commentato.
Ove la prova non fosse superata, è possibile
sostenerla nuovamente trascorsi sei mesi.

Struttura del Corso

Una volta superata la prova attitudinale, il decreto di
riconoscimento adottato dal Ministero della
Giustizia attribuisce al beneficiario:
 il diritto di accedere alla professione e di
esercitarla allo stesso modo del cittadino dello
Stato ospitante;
 il diritto di usare il titolo professionale
corrispondente.

Didattica e Durata
Le lezioni saranno tenute da docenti ordinari
universitari, magistrati e avvocati a garanzia dell’alto
livello di preparazione.
Il Corso ha ad oggetto materie di diritto, con
approfondimenti dei relativi profili processualistici.
L’obiettivo del corso è di fornire un’adeguata
preparazione professionale e specialistica anche
attraverso una serie di esercitazioni scritte e
successive valutazioni da parte dei docenti

Il Corso dura tre mesi ed è suddiviso in 12 lezioni. Un
giorno alla settimana, da decidersi secondo richieste dei
corsisti ed iscrizioni, verrà inviata la traccia
dell’elaborato da preparare.
La materia del Corso sarà scelta dai candidati tra
diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.
Al termine del Corso, sarà rilasciato dalla ADG – Alta
Docenza Giuridica un attestato di partecipazione ai
corsisti che abbiano frequentato almeno l’80% delle
lezioni.

Iscrizione
La domanda di iscrizione, contenente dati anagrafici,
indirizzo, numero telefonico e titolo di studio posseduto,
va presentata completando il modulo disponibile sul
sito www.adgroma.eu.
La quota di iscrizione è di € 399 (IVA inclusa). Il
pagamento potrà essere effettuato tramite c/c bancario
intestato alla Alta Docenza Giuridica SRL –
Deutsche Bank 619 – codice IBAN:
IT49M0310403415000000820223.
Le domande di iscrizione pervenute alla Segreteria
saranno oggetto di valutazione da parte della
direzione scientifica, che si riserva il diritto di limitare
il numero di partecipanti, al fine di consentire un
ottimale e proficuo svolgimento delle lezioni.

Convenzioni
La Scuola è lieta di offrire ai militari dell’Arma dei
Carabinieri, in servizio e in congedo, e ai loro
familiari, la possibilità di accedere al Corso con una
quota di iscrizione ridotta del 30%.
Offerta "Presenta un amico": 10% di sconto sulla
quota d'iscrizione per ogni nuovo iscritto.
E’ preferibile far precedere l’iscrizione on-line da un
contatto telefonico con la Segreteria ADG.

Ulteriori informazioni
Ai partecipanti saranno forniti i dettagli sulle date delle
singole lezioni e sui relativi docenti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al la
seguente e-mail: segreteria@adgroma.eu.
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