
 

 

Cara Dottoressa, caro Dottore, 

con delibera del giorno 16 Maggio 2022 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, 
d’intesa con la Fondazione Forense di Busto Arsizio, ha assunto la decisione di avviare il primo 
Corso propedeutico allo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione forense. 

Il Corso, gestito dalla Scuola Forense di Busto Arsizio “Gian Domenico Romagnosi” e diretto dal 
sottoscritto, è finalizzato all’apprendimento e allo sviluppo delle capacità redazionali e 
argomentative in funzione della preparazione professionale in vista dell’esame di abilitazione 
professionale. 

L’attività didattica verrà svolta in presenza, riservando assoluta prevalenza alla metodologia basata 
sul metodo casistico con esercitazioni in aula, simulazioni e con correzioni collettive e 
personalizzate tramite incontri in presenza e in piccoli gruppi. 

Le materie oggetto di insegnamento sono il Diritto Civile, il Diritto Processuale Civile, il Diritto 
Penale, il Diritto Processuale Penale, il Diritto Amministrativo, la tecnica redazionale e la 
deontologia professionale.  

IL CALENDARIO 

Il Corso si struttura in tre semestri , per la durata complessiva di 180 ore. 

Ogni lezione del Corso semestrale avrà la durata di tre ore a partire dalle 15.30; eventuali variazioni 
verranno tempestivamente comunicate. 

Il primo semestre del Corso avrà inizio il giorno 26 Maggio 2022 alle ore 15.30 e si concluderà il 
giorno 29 Novembre 2022, con una pausa estiva tra il giorno 23 Luglio 2022 e il giorno 11 
Settembre 2022.  

A partire dal mese di Settembre gli incontri e le esercitazioni saranno specificamente dedicati alla 
preparazione degli  esami di abilitazione, con un incremento delle prove e delle simulazioni in 
funzione della modalità di svolgimento dell’esame. 

Le lezioni si terranno, di norma, nei giorni di Martedi e Giovedi, a distanza di nove giorni rispetto 
alla lezione precedente, presso l’aula del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. 

I Tirocinanti iscritti al Registro in data successiva all’1 Aprile 2022, al termine del semestre, 
dovranno superare la verifica intermedia per poter accedere al semestre successivo. 

Per l’accesso alla prova è richiesta la frequenza ad almeno l’80% delle lezioni. 

 



ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si apriranno il giorno 20 Maggio 2022 e termineranno il giorno 25 Maggio 2022. 

La quota di iscrizione è pari a € 600,00 oltre oneri di Legge, se dovuti; per la fatturazione, è 
necessario indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e codice fiscale o partita I.V.A.. 

All’atto dell’iscrizione potrà essere versato, a titolo di acconto, l’importo di € 300,00; il saldo dovrà 
comunque essere versato entro i successivi 60 giorni. 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario 
sul conto corrente del Consiglio Ordine degli Avvocati  di Busto Arsizio acceso presso la Banca di 
Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate - Agenzia di Busto Arsizio - IBAN:: 
IT57V0840422800000000003545 intestato a Fondazione Forense di Busto Arsizio e dovrà essere 
indicato, nella causale, il nome e il cognome dell’effettivo partecipante al semestre (es. Rossi Mario  
Corso Ordinario 2022 Scuola Forense - primo semestre ). 

Le domande d’iscrizione, redatte in carta libera su apposito modulo reperibile al link sottostante, 
dovranno essere inviate via mail all’indirizzo Fondazione@avvocatibustoarsizio.it. 

Colgo l’occasione, a nome della Scuola Forense di Busto Arsizio “Gian Domenico Romagnosi” e 
della Fondazione Forense di Busto Arsizio, per inviare a tutti Voi i migliori auguri di buon lavoro. 

Busto Arsizio, 19/5/2022 

 

Avv. Sergio Bernocchi 

 

 


