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Corso Atti Giudiziari 
Cammino di preparazione per la redazione dell’Atto Giudiziario 

per l’Esame di Avvocato 2016 
 

Coordinamento Scientifico: Avv. Bruno Fiammella 

 

Piano Didattico Piano Operativo 

 

9 incontri teorico - pratici 
  

 4 incentrati sull’atto di civile 

 4 incentrati sull’atto di penale 

 1 sulle tecniche narrative ed argomentative 

 

Gli atti assegnati (uno per ogni incontro) 

verranno corretti e riesaminati individualmente 

 

Date: il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18.30, 

nelle seguenti date:  

7, 14, 21 e 28 aprile,  

5, 12, 19, 26 maggio, 9 giugno 

 
Posti disponibili: 25 (criterio cronologico). 

Sede del Corso: Viale Amendola n. 1/o di Reggio 

Calabria 

 
Quota d’iscrizione: Euro 350 (Euro 300 per chi si 

iscrive entro il  15 marzo, per gruppi di 2 o più 

praticanti o avvocati dello stesso studio legale, per i soci 

AIGA). I partecipanti al Corso beneficeranno di una 

riduzione di Euro 50 sulla quota di iscrizione al “Corso 

di preparazione alla prova scritta Esame Avvocato 

2016” che si tiene ogni anno nel periodo settembre – 

dicembre, oltre una riduzione del 15% sull’acquisto di 

testi presso l’Agenzia Cedam Wki di Reggio Calabria.  

 

• Studio della struttura dell’atto 

• Tecniche di impostazione e di sviluppo 

• Tecniche di argomentazione e stile narrativo 

• Le richieste istruttorie e i doc. allegati 

• Le richieste conclusive 

• La procura 

• Analisi degli atti assegnati nei precedenti 

concorsi e problematiche connesse 

 
Modalità d’iscrizione: tramite versamento del 50% della quota nelle seguenti modalità: 

- brevi manu, contattando la Segreteria del Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di Reggio Calabria.  

- bonifico o versamento su c.c. postale intestato a: “Centro Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria”, (n.b. 

attualmente nell’intestazione del conto manca la parola: Diritto”. IBAN IT 29 Q 076 0116 3000 0101 5447228 

causale: “ Corso Atti Giudiziari 2016”. Per il perfezionamento dell’iscrizione è necessario inviare la ricevuta del 

pagamento, unitamente al modulo d’iscrizione, al Fax n. 0965-817047. Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 

28 aprile. L’eventuale disdetta o recesso dovrà pervenire non oltre 15 giorni antecedenti l’inizio delle lezioni 

tramite racc.ta A/R da inviarsi alla sede legale dell’associazione Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di 

Reggio Calabria, Viale Amendola 1/o, 89123, Reggio Calabria. E’ consentita la sostituzione del partecipante sino al 

giorno precedente l’inizio delle lezioni. L’associazione si riserva di modificare parzialmente i relatori e/o la sede, o 

di non attivare il corso, qualora il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a 10, in tal caso la quota sarà 

rimborsata integralmente. Il modulo d’iscrizione è reperibile sul sito www.fiammella.it 

 

Agenti abilitati 
Ag. Cedam Wki, Via Marvasi 3, Reggio Cal. 

Tel. 0965-813540 

A. Tommasini (Rc e Palmi) 338.9017402 

L. Zappelini 349.5030985 - Luana  Orlandi 347.5227732 

S. Quattrone (Locri) 333.3131441  

Segreteria Centro Studi  

Diritto e Informatica Giuridica 
Avv. Bruno Fiammella e Avv. Anna di Stefano 

Viale Amendola 1/o, 89123, Reggio Calabria 

Tel. e Fax. 0965-817047  Cell. 339-6527538 

studiolegale@fiammella.it  www.fiammella.it 



 

 

Centro Studi  

Diritto e Informatica Giuridica 

di Reggio Calabria 

 
 MODULO D’ISCRIZIONE  

 Inviare via Fax al n. 0965-817047 
 

Il sottoscritto: Nome_____________________________Cognome____________________________________________ 

Cod.Fisc.___________________________________Indirizzo________________________________________________ 

Città_______________________Cap.__________Prov.____Tel.______________________________________________ 

Cell._______________________________e-mail (scrivere chiaro)____________________________________________ 

Letto ed approvato lo Statuto associativo,  

chiede 

di poter iscriversi all’associazione Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica e partecipare al “Corso Atti 
Giudiziari 2016” dalla stessa indetto. A tal fine dichiara di prendere atto delle seguenti condizioni generali di 

contratto: Modalità d’iscrizione: tramite versamento del 50% della quota nelle seguenti modalità: 

- brevi manu, contattando la Segreteria del Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di Reggio Calabria.  

- bonifico o versamento su c.c. postale intestato a: “Centro Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria”, (n.b. 

attualmente nell’intestazione del conto manca la parola: Diritto”. IBAN IT 29 Q 076 0116 3000 0101 5447228 

causale: “ Corso Atti Giudiziari 2016”.  

Per il perfezionamento dell’iscrizione è necessario inviare la ricevuta del pagamento, unitamente al modulo 

d’iscrizione, al Fax n. 0965-817047. Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 aprile. L’eventuale disdetta o 

recesso dovrà pervenire non oltre 15 giorni antecedenti l’inizio delle lezioni tramite racc.ta A/R da inviarsi alla sede 

legale dell’associazione Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di Reggio Calabria, Viale Amendola 1/o, 

89123, Reggio Calabria. E’ consentita la sostituzione del partecipante sino al giorno precedente l’inizio delle 

lezioni. L’associazione si riserva di modificare parzialmente i relatori e/o la sede, o di non attivare il corso, qualora 

il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a 10, in tal caso la quota sarà rimborsata integralmente. Il 

modulo d’iscrizione è reperibile sul sito www.fiammella.it 

Dichiara altresì di versare: 

 

□ la somma di Euro 300 quale quota associativa comprensiva dei costi di partecipazione all’evento,  

□ oppure di Euro 150 quale quota associativa e acconto per l’evento, con impegno a saldare entro il 28 aprile 2016.  

 

Autorizza l’associazione Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica al trattamento dei dati personali sopra indicati 

(ex. d.lgs. 196/03) secondo le modalità previste nell’informativa riportata qui di seguito che dichiara di aver letto ed 

accettato. 

Reggio Calabria, lì _______________                                                Firma ______________________________ 

 

Informativa ex. art. 13 d.lgs.196/03 
 

L’associazione Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di Reggio Calabria la informa che i dati personali da lei forniti 

saranno trattati mediante registrazione cartacea ed elettronica e verranno utilizzati al solo scopo di inviare comunicazioni di 

segreteria inerenti l’attività del corso, inviare il materiale didattico. La comunicazione dei suoi dati è facoltativa, tuttavia, 

l’eventuale diniego impedirà il perfezionarsi dell’iscrizione. I dati verranno comunicati al coordinatore scientifico del corso 

per la formazione degli elenchi, Avv. Bruno Fiammella. In ogni momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 

n. 196/2003; titolare del trattamento è il rappresentante legale pro tempore dell’associazione, Avv. Bruno Fiammella, Viale 

Amendola 1/o, 89123, Reggio Calabria. 

 


