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I SOGGETTI PROMOTORI 
 
A.N.P.A. 

 

L’Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati (A.N.P.A.) è – dal 1996 – presente sull’intero territorio 

nazionale con oltre 60 sezioni attive e molte migliaia di iscritti. Essa è nata al fine di dare maggiore 

rappresentatività alle esigenze dei Praticanti e  degli Avvocati iscritti all’Ordine da non più di sei anni, 

accogliendo, inoltre, al proprio interno anche alcuni giovani laureandi in Giurisprudenza. 

 

La sezione perugina dell’A.N.P.A. nasce con il primo scopo di fungere da anello di congiunzione tra i 

propri iscritti e l’Ordine, in particolar modo, al fine di poter rispondere a tutte quelle problematiche di varia 

natura che riguardano, ad esempio, il contatto tra aspiranti Praticanti e Studi Legali per lo svolgimento della 

pratica forense, l’inizio dell’attività professionale, i rapporti con la Cassa forense, etc. etc. 

 
Ideeprogetti 

 

Ideeprogetti scarl è una società di professionisti specializzata nella formazione post lauream e nella 

consulenza aziendale nelle tematiche delle gestione delle risorse umane, del controllo digestione e della 

comunicazione. 

 

Tra le varie iniziative sin qui progettate vi è anche un corso di preparazione alla professione di 

dottore commercialista in collaborazione con l’Ordine dei giovani dottori Commercialisti. Da qualche anno, 

inoltre, sviluppa progetti di formazione con l’Università e con altri importanti partner nazionali e 

internazionali. 

 

Ideeprogetti OSCIP è il braccio non profit di Ideeprogetti ed è una associazione che si rivolge 

principalmente ai laureandi e laureati per aumentare, attraverso la conoscenza e l’esperienza, le possibilità 

occupazionali. Svolge attività gratuita sul territorio, patrocina e supporta iniziative che si collocano in questo 

ambito. 

 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa 
Ideeprogetti Formazione e Servizi – Via Volumnia, 21 Ponte S. Giovanni Perugia 
Telefono 075 5996799 - Fax 075 6303114 - E-mail info@ideeprogetti.com 
www.ideeprogetti.com   
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L’IDEA E IL PROGETTO 
 

Il corso per la “Preparazione all’esame di abilitazione per la professione di Avvocato” nasce dalle 

riflessioni di una associazione come l’A.N.P.A. che si pone come interlocutore nell’ambito della professione 

tra i Praticanti e gli Avvocati. 

 

Era naturale che l’Associazione si ponesse il problema legato alla preparazione finalizzata al 

superamento dell’esame di Stato dei propri iscritti e non. L’incontro con Ideeprogetti ha dato forma sul piano 

operativo all’idea iniziale: 

 

• fornire gli strumenti metodologici e il giusto atteggiamento mentale per superare la prova dell’esame 

di abilitazione. 
 

E’ evidente che sarebbe stato impossibile ripercorrere tutte le tematiche legate alla professione. 

Inoltre questo ruolo viene già ampiamente svolto dalla Facoltà di Giurisprudenza prima e dall’Ordine degli 

Avvocati poi con le sue iniziative. 

 

La riflessione che è stata fatta riguardava soprattutto la parte operativa che, in alcuni casi, nel 

periodo di tirocinio presso gli Studi Legali viene limitatamente messa in pratica; ossia la redazione degli atti e 

soprattutto dei pareri che sono il cuore dell’esame scritto. 

 

Pertanto ci siamo concentrati su un percorso estremamente operativo e studiato per preparare gli 

aspiranti avvocati ad affrontare con maggiore sicurezza l’esame di abilitazione (vedi programma sintetico): 

 

• 16 ore 

o A) tecniche di redazione dei pareri e degli atti;  

o B) regole fondamentali per lo sviluppo della traccia;  
o C)  esempi svolti (un breve approccio di natura metodologica);  

• 32 ore  

o simulazioni d’esame in aula, seguiti da un tutor specializzato; 

• 32 ore  

o A) correzione commentata dei casi assegnati;  

o B) discussione delle varie soluzioni adottate. 



 
Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati 
Sezione di Perugia 
 

A.N.P.A – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRATICANTI E AVVOCATI – SEZ. PERUGIA 
Via XX Settembre n.27 – 06124 Perugia 

 

3

 

PATROCINI PARTNER E GRUPPI DI LAVORO 
 
Patrocini Morali 

• Regione Umbria 

• Provincia di Perugia 

• Comune di Perugia 

• Ordine degli Avvocati di Perugia 

• Osservatorio Centro Studi Informatica Giuridica di Perugia 

Partner  
• Banca dell’ Umbria – Unicredit 

Partner Tecnico 
• Giuridica sas - Edizioni Giuridiche 

Comitato Organizzativo 

• Dott. Alessandro Belli – Resp. Area Formazione Ideeprogetti e Presidente Ideeprogetti OSCIP 

• Dott. Roberto Cottini – Consulente area legale Ideeprogetti 

• Avv. Damiano Marinelli – Presidente A.N.P.A. Sez. Perugia, responsabile Nazionale Marketing 

• Dott.ssa Maria Quattrone – Responsabile A.N.P.A. rapporti con i praticanti 

Comitato Tecnico - Scientifico: 
• Avv. Antonietta Confalonieri 
• Avv. Marco Di Tullio 

• Avv. Margherita Gatti 

• Avv. Massimiliano Sangro 

• Dott.ssa Alessandra Grimaccia 

 

SEDE DEL CORSO 
 

• Sede legale della Banca dell’ Umbria – Unicredit - Sala Lippi - Corso Vannucci, 39 

 

COSTI, PLUS E AGEVOLAZIONI 
 

• Quota d’iscrizione: 

 460 Euro + IVA soci ANPA 

 600 Euro + IVA Pagamento rateale a tasso zero; 

• Quota d’iscrizione agevolata per gli associati ANPA; 

• Sconto speciale sui testi giuridici delle più importanti case editrici (Cedam, Simone, La Tribuna, 

Giuffrè, Ipsoa ecc.) 
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PROGRAMMA SINTETICO 
 

Fase Modulo Ore Contenuto 
1 Metodo 16 Struttura e contenuto di un parere civile e penale e di un 

atto civile e penale;modalità di redazione, esempi e 
analisi di casi svolti 

    
2 Simulazioni (pareri e atti) 34 Prove a tempo in modalità simulazione 
3 Correzioni 32 Correzioni a cura di avvocati, professori, e magistrati dei 

casi svolti dai corsisti nelle simulazioni e discussione delle 
diverse soluzioni adottate 

 

N.B. Le lezioni, le esercitazioni e le simulazioni avranno luogo il venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 

18:30 tranne quella degli atti che durerà fino alle 19:30 (due atti per ogni sessione). Le correzioni avranno 

luogo, invece, il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00. 

 

Per eventuali ulteriori approfondimenti sui pareri e atti oggetto di simulazione i Praticanti potranno 

accedere al Forum tramite connessione internet, appositamente creato per il suddetto corso.  

 

CRONOGRAMMA E CALENDARIO 
 

Cronogramma e Orario 

Infrasettimanale 14:30 – 18:30   

Sabato: 09:00 – 13:00 

Lunedi Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi Sabato Domenica 

Settembre 26 27 28 29 30 01 02 
Ottobre 03 04 05 06 07 08 09 
Ottobre 10 11 12 13 14 15 16 
Ottobre 17 18 19 20 21 22 23 
Ottobre 24 25 26 27 28 29 30 
Ottobre / Novembre 31 01 02 03 04 05 06 
Novembre 07 08 09 10 11 12 13 
Novembre 14 15 16 17 18 19 20 
Novembre 21 22 23 24 25 26 27 
Novembre / Dicembre 28 29 30 01 02 03 04 
Dicembre 05 06 07 08 09 10 11 
Dicembre 12 13 14 15 16 17 18 
 

Metodologia Simulazione Civile Simulazione Penale Simulazione Atti Correzioni Esame di Stato 
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PROGRAMMA GIORNATE ORE DESCRIZIONE DOCENTI 

Metodologia 

 29.09.2005 ven. 4 Tecniche redazione parere civile Marco Di Tullio 

 30.09.2005 sab. 4 Tecniche redazione parere penale Antonietta Confalonieri 

 03.10.2005 Lun. 4 Tecniche redazione atto civile Marco Di Tullio 

 04.10.2005 Mar. 4 Tecniche redazione atto penale Antonietta Confalonieri 

Totale parziale  16   

Simulazioni pareri civile N. 3 pareri di civile 

 14.10.2005 ven. 4 N. 1 parere di civile Tutor 

 28.10.2005 ven. 4 N. 1 parere di civile Tutor 

 18.11.2005 ven. 4 N. 1 parere di civile Tutor 

Totale parziale  12   

Simulazioni pareri penale N. 3 pareri di penale 

 07.10.2005 ven. 4 N. 1 parere di penale Tutor 

 04.11.2005 ven. 4 N. 1 parere di penale Tutor 

 25.11.2005 ven. 4 N. 1 parere di penale Tutor 

Totale parziale  12   

Simulazioni atti 
N. 2 atti di civile  
N. 2 atti di penale 

 21.10.2005 ven. 5 N. 2 atti di penale Tutor 

 11.11.2005 ven. 5 N. 2 atti di civile Tutor 

Totale parziale  10   

Correzione commentata 
N. 3 pareri di civile  N. 2 atti di civile 
N. 3 pareri di penale N. 2 atti di penale 

 08.10.2005 sab. 4 Correzione n. 1 parere penale  Antonietta Confalonieri 

 15.10.2005 sab. 4 Correzione n. 1 parere civile  Margherita Gatti 

 22.10.2005 sab. 4 Correzione n. 2 atti penale Alessandra Grimaccia 

 29.10.2005 sab. 4 Correzione n. 1 parere civile  Massimiliano Sangro 

 05.11.2005 sab. 4 Correzione n. 1 parere penale Alessandra Grimaccia 

 12.11.2005 sab. 4 Correzione n. 2 atti civile Margherita Gatti 

 19.11.2005 sab. 4  Correzione n. 1 parere civile  Massimiliano Sangro 

 26.11.2005 sab. 4 Correzione n. 1 parere penale Alessandra Grimaccia 

Totale parziale  32   

Totale generale 20 incontri 82   
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Modulo d’adesione al corso per la “Preparazione all’esame di abilitazione per la professione di 
Avvocato” prima edizione 
 
 
Dati personali  
 

Cognome e Nome   
 

Data di nascita                                    Luogo di nascita   
 
Città   Via               N.     CAP    Provincia   
 

Telefono    Fax        E - mail 
  
 
 
 
Dati amministrativi  
LA FATTURA O RICEVUTA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A:  
 
 
Ragione sociale o Cognome e Nome  
 
Ufficio/servizio   
 
Via (Sede legale)                                 N.   
 
CAP                               Città                                                       Provincia 
  
Partita IVA o Codice Fiscale   
 
La fattura o ricevuta dovrà essere inviata all’indirizzo:   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa 
Ideeprogetti Formazione e Servizi – Via Volumnia, 21 Ponte S. Giovanni Perugia 
Telefono 075 5996799 - Fax 075 6303114 - E-mail info@ideeprogetti.com 
www.ideeprogetti.com  www.anpaperugia.it 
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 CLAUSOLE CONTRATTUALI - Corso per la “Preparazione all’esame di abilitazione per la professione di Avvocato”  
da allegare al modulo precedente 

 
Iscrizione/Anticipo Iscrizione   
La presente richiesta di iscrizione al Corso per la “Preparazione all’esame di abilitazione per la professione di Avvocato”, accompagnata 
dalla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione o della domanda di finanziamento* compilata in ogni sua parte e sottoscritta, da 
inviare per posta  a  
 
Ideeprogetti Servizi per l'Impresa Moderna S. c. a r. l.  Via Volumnia, 21 - 06087 Ponte San Giovanni - Perugia 
 
si intenderà perfezionata nel momento in cui Ideeprogetti darà conferma con ogni mezzo di avvenuta accettazione. 
L’eventuale quota di anticipo accettata a titolo di caparra non verrà restituita in caso di rinuncia da parte del candidato che dovrà comunicarlo a mezzo 
raccomandata. Verrà comunque restituita in caso di esclusione alla partecipazione da parte di Ideeprogetti o annullamento del corso.  

 
Quota di partecipazione e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione al  
 

 corso per la “Preparazione all’esame di abilitazione per la professione di Avvocato” per i soci ANPA è di 460 Euro + IVA (552 Euro IVA Compresa)  
 corso per la “Preparazione all’esame di abilitazione per la professione di Avvocato” è di 600 Euro + IVA (720 Euro IVA Compresa) 

 
ed è comprensiva del materiale didattico per la durata del corso e della eventuale quota di anticipo. 
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle lezioni scegliendo fra una delle seguenti modalità di pagamento: 

 
  Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a Ideeprogetti Servizi per l’Impresa Moderna S.c.a r.l. 
  Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c n. 10147 intestato a Ideeprogetti Servizi per l’Impresa Moderna S.c.a r.l  Banca Popolare di Todi 

Ag. di Perugia - S. Andrea delle Fratte, ABI 05352 - CAB 03001 - CIN D indicando il titolo del corso o il titolo del modulo scelto. 
 

*Agevolazioni 
 Pagamento in 12 rate mensili a tasso zero con Neos Banca, con pratica istruita presso Ideeprogetti. 

 
Recesso  
E’ possibile rinunciare all'iscrizione entro 8 giorni solari prima dell'inizio del corso, anticipando la decisione del recesso via fax o e-mail e 
confermandola per lettera raccomandata con avviso di ricevuta. In tal caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata priva dell’acconto. 
Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale data, oppure avvenga di fatto con la mancata presenza al corso, sarà 
comunque dovuto l'intero importo. 
 
Variazioni di programma   
Ideeprogetti Servizi per l’Impresa Moderna s.c.a r.l si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o e-mail 
ai partecipanti entro tre giorni lavorativi prima della data di inizio corso. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto 
senza ulteriori oneri. Ideeprogetti si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari 
livello professionale per esigenze organizzative.   
 
Foro competente 
Il foro esclusivo competente per l'interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Perugia.   
 
Privacy-informativa  ex D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
Ai sensi  del  D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità logistica 
formazione elenchi).   
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi e di ulteriori iniziative 
future di Ideeprogetti. 
Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui  all’ art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (diritto di accesso ed 
altri diritti correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, eccetera) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all'indirizzo in calce.   
 
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, 
qualifica e azienda) agli altri partecipanti alle nostre iniziative barri 
la casella riportata qui a fianco   

 
 

 

Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella 
riportata qui a fianco   

 
 

 
 
 
Firma per accettazione (apporre il timbro se azienda/ente)  
 
 
Firma e, se azienda o ente, timbro per specifica approvazione delle clausole “variazione di programma” e “foro competente”. (art. 1341 c.2  c.c.)  
 
 
Luogo       Data 

 


