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Programma MODULO D - corso di formazione anno 2017 
Tecniche di redazione parere/atto, esercitazioni scritte in aula, 

simulazione d'esame, correzioni d’aula e individuali 

8 novembre – 6 dicembre 2017 
 

Data Oggetto Luogo 

8 novembre 

ore 15.00 

Tecnica redazione parere. Tecnica redazione 

atto. Attenzioni pratiche da tenere nello 

svolgimento della prova d’esame. 

Gorizia – aula magna Convitto Suore della 

Provvidenza (via Vittorio Veneto n. 185) 

10 novembre 

ore 14.00 

Redazione individuale parere penale in aula 

dalle 14.00 alle 19.00.  

Gorizia – aula Convitto 

Trieste – aula formazione Corte d’Appello 

Udine – Tribunale  

15 novembre 

ore 14.00 

Redazione individuale parere civile in aula 

dalle 14.00 alle 19.00.  

Gorizia – aula Convitto 

Trieste – aula formazione Corte d’Appello 

Udine – Tribunale 

17 novembre 

ore 14.00 

Redazione individuale atto 

civile/penale/amministrativo in aula dalle 

14.00 alle 19.00.  

Gorizia – aula magna Convitto 

Trieste – aula formazione Corte d’Appello 

Udine - Tribunale 

22 novembre 

ore 14.00 

Correzione pubblica in aula elaborati svolti 

nelle precedenti esercitazioni e consegna 

elaborati corretti individualmente  

Gorizia – aula magna Convitto 

 

24 novembre 

ore 14.00 

Simulazione d’esame parere penale sino alle 

ore 21.00.  

Gorizia – aula magna Convitto  

29 novembre 

ore 14.00 

Simulazione d’esame parere civile sino alle 

ore 21.00. 

Gorizia – aula magna Convitto  

1 dicembre 

ore 14.00 

Simulazione d’esame atto 

penale/civile/amministrativo.  

Gorizia – aula magna Convitto  

6 dicembre 

ore 15.00 

Correzione pubblica in aula simulazioni 

svolte e consegna elaborati corretti 

individualmente  

Gorizia – aula magna Convitto 
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Destinatari 

 
L’iscrizione al modulo D è aperta a tutti i tirocinanti, indipendentemente dalla 

frequentazione degli altri moduli proposti dalla Scuola.  Le esercitazioni scritte potranno essere 
svolte, a scelta dell’iscritto, con o senza l’utilizzo dei codici commentati. 

 

 Contributi di iscrizione  

 
Per la partecipazione al modulo D viene richiesto un contributo di iscrizione di € 120,00 a 

coloro che hanno frequentato almeno due dei moduli del corso di formazione 2016/2017 (A, B o 
C) e di € 250,00 per tutti gli altri interessati. 
 

Modalità di iscrizione e di versamento del contributo di iscrizione.  

 
Per iscriversi al modulo D è necessario: 

- trasmettere la propria richiesta di iscrizione inviando il modello predisposto in calce via e-
mail all’indirizzo tesoreria@fondazionecarnelutti.it o via fax al numero 0432.203268 entro il 
giorno 20 ottobre 2017; 
- effettuare il versamento del contributo di iscrizione entro il giorno 20 ottobre 2017 
mediante versamento sul c/c intestato alla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti” acceso 
presso Banca Popolare Friuladria, Filiale di Udine, via Vittorio Veneto - IBAN 
IT22G0533612304000035415972 (ABI 5336 - CAB 12304), indicando obbligatoriamente nella 
causale: “Cognome e nome, modulo D”. 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

MODULO D anno 2017 

(da inviarsi via e-mail a tesoreria@fondazionecarnelutti.it o via fax al numero 0432203268) 

 

cognome.........................................................................................................................  

nome...............................................................................................................................  

residente in via/piazza....................................................................................................  

città.................................................................................................................................  

telefono fisso..................................................................................................................  

cellulare..........................................................................................................................  

e-mail .............................................................................................................................  

codice fiscale..................................................................................................................  

domicilio professionale ………………….……………………………..…………………………………………..  

dominus..........................................................................................................................  

RSPA dell’Ordine di.........................................................................................................  

Università ed anno di laurea ……………………………………………………………………...................  

data di prima iscrizione al RSPA……………………………………………….…………………………………  

sosterrò la sessione scritta dell’esame di stato nel dicembre 2017           SI            NO  

ho frequentato nel corso di formazione 2016/2017 i moduli       A  B      C 

chiedo di iscrivermi al 

□ modulo D  anno 2017 (8 novembre – 6 dicembre 2017) 

Con la sottoscrizione e/o l’invio del presente modulo accetto il trattamento dei dati 
forniti alla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti” ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed 
autorizzo l’utilizzo per ogni necessità o comunicazione inerente le attività della Fondazione 
Forense.  

Allego copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento del contributo di 
iscrizione. Chiedo che la ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo sia 
intestata: 
□ al soggetto iscritto; 
□ a (indicare dati anagrafici e fiscali completi): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Data………………………………..……  Firma…………………………………………………………………………  


