
Iscrizioni entro il 
9 ottobre 2018
Quota di iscrizione € 250,00 
per gli appartenenti ai Fori di Alessandria, 
Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli;
€ 500,00 per gli appartenenti ad altri Fori.
Per gli iscritti al Ginnasio forense il corso 
è gratuito.

modulo
esercitazioni

intensive

Il 13, il 20, il 27 ottobre e il 10 novembre si 
terranno quattro “Exam day”, ovvero simulazioni 

delle prove scritte d’esame.

Calendario delle lezioni 2018

11 - 13 - 18 - 20 - 25 - 27 ottobre
8 - 10 novembre

ottobre
11 ottobre - giovedì - ore 15/18 - Aula 7B

Diritto civile: analisi di casi pratici con assegnazione e 
svolgimento di atti/pareri (Avv. Maria Cristina Cossu)

13 ottobre - sabato - ore 9/14 - Ordine degli Avvocati
“Exam day” – simulazione della prova scritta – civile 

(Avv. Costanza Radice e Avv. Maurizio Rogora)
18 ottobre - giovedì - ore 15/18 - Aula 7B

Diritto civile: analisi di casi pratici con assegnazione e 
svolgimento di atti/pareri (Avv. Marina Baiardi e 

Avv. Lorenzo Bianchi)
20 ottobre - sabato - ore 9/14 - Ordine degli Avvocati

“Exam day” – simulazione della prova scritta – civile
 (Avv. Eugenio Licata)

25 ottobre - giovedì - ore 15/18 - Aula 7B
Diritto penale: analisi di casi pratici con assegnazione e 

svolgimento di atti/pareri (Avv. Giulia Boccassi)
27 ottobre - sabato - ore 9/14 - Ordine degli Avvocati
“Exam day” – simulazione della prova scritta – penale 

(Avv. Massimo Mussato)

8 novembre - giovedì - ore 15/18 - Aula 4B
Diritto penale: analisi di casi pratici con assegnazione e 

svolgimento di atti/pareri (Avv. Alberto Zanetta e 
Avv. Christian Ferretti)

10 novembre - sabato - ore 9/14 - Ordine degli Avvocati
“Exam day” – simulazione della prova scritta – penale/civile 

a scelta del candidato (Avv. Maria Cristina Cossu e 
Avv. Stefano Bagnera)

novembre

Segreteria Didattica 
c/o DIGSPES • Palazzo Borsalino
Via Cavour, 84 • Alessandria
dott.ssa Samantha Mutti • cell. 339 8440836
info@scuolaforenseambrosoli.it

Il modulo verrà attivato con un numero di 
partecipanti non inferiore a 15.
L’adesione dovrà pervenire entro il 
9 ottobre mediante la compilazione del 
Modulo adesione MEI - scaricabile dal sito
www.scuolaforenseambrosoli.it
All’atto dell’iscrizione dovrà essere
versata la quota mediante bonifico bancario
alle coordinate della Scuola Forense
IBAN IT 06 Z05 58410 40600 0000076279

L’iscrizione si perfeziona con l’invio del 
modulo di adesione all’indirizzo di posta 
elettronica info@scuolaforenseambrosoli.it 
e la copia del Bonifico Bancario attestante 
il pagamento della quota d’iscrizione, se 
dovuta.

Le esercitazioni MEI quest’anno si 
svolgeranno a Vercelli
Gli incontri si terranno presso 
il Polo San Giuseppe sede dell’UPO 
piazza Sant’Eusebio, 5
Gli “Exam day” saranno presso la sede 
dell’Ordine degli Avvocati 
in piazza Amedeo IX, 2

http://www.scuolaforenseambrosoli.it/mei-modulo-intensivo-esercitazioni-2017/
http://www.scuolaforenseambrosoli.it

