ALTA DOCENZA GIURIDICA

Finalità e Contenuto
Il Corso si propone di preparare praticanti
avvocati all’esame di avvocato. Il programma
prevede seminari specialistici e professionali
con simulazioni delle prove scritte nelle
materie di concorso.

Didattica
Diritto Civile – Diritto Processuale Civile –
Diritto Penale – Diritto Processuale Penale –
Ordinamento e Deontologia Forense
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.

Struttura del Corso

Durata
Il Corso dura 3 MESI ed è suddiviso in 12
lezioni in aula, cui si aggiunge una sessione
finale di mental coaching.
Al termine del Corso, sarà rilasciato dalla
ADG – Alta Docenza Giuridica un attestato
di partecipazione (Master).

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 € 400,00 (IVA
inclusa).
Il pagamento potrà essere effettuato tramite
c/c bancario intestato alla Alta Docenza
Giuridica SRL – Deutsche Bank 619 – codice
IBAN: IT49M0310403415000000820223.

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%. E’ preferibile far precedere l’iscrizione
on-line da un contatto telefonico con la
Segreteria ADG.
Offerta "Presenta un amico": 10% di sconto
sulla quota d'iscrizione per ogni nuovo
iscritto.

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