
BANDO PER L'AMMISSIONE AI CORSI
DI FORMAZIONE 2020 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto
Fondazione Scuola Forense

La Fondazione Scuola Forense organizza corsi di formazione diretti alla trasmissione dei saperi necessari all'e-
sercizio della professione di Avvocato. 

Ai corsi, gratuiti, della durata complessiva di 160 ore, il cui inizio è fissato per lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 
15:00 presso l’Auditorium Scuola Forense, si accede mediante selezioni per titoli e colloquio. Ad ogni corso non 
potranno essere ammessi più di 150 candidati. 

Gli interessati dovranno all'uopo presentare presso la segreteria della Scuola Forense, entro e non oltre il 13 
febbraio 2020, la domanda di ammissione corredata del proprio curriculum contenente ogni elemento utile ai fini 
della selezione che saranno prodotti o all'esito di un colloquio. 

Esso potrà essere trasmesso anche telematicamente, inoltrandolo al seguente indirizzo email:
scuolaforense@oravta.legalmail.it. 

La graduatoria sarà formata sulla base dei titoli che saranno prodotti e all'esito di un colloquio con ciascun candi-
dato, diretto a saggiarne la preparazione. 

Il programma formativo prevede: 

a) l'insegnamento dell'ordinamento forense, della deontologia professionale, i rapporti con la Cassa Forense. Il 
problem solving giudiziario, della logica e dell'argomentazione applicata alla costruzione  del  “discorso”,  delle  
tecniche  difensive  e  dell'arte  della  persuasione.  La  tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e 
degli atti amministrativi; 

b) la rivisitazione del vissuto processuale attraverso la simulazione di uno o più procedimenti nelle varie fasi in cui 
esso si articola; 

c) La tecnica di redazione degli scritti difensivi; 

d) La discussione sulle problematiche sottese a ciascuna prova; 

e) La tecnica della ricerca; 

La docenza sarà curata da Avvocati, Magistrati e Docenti Universitari. 

Nel corso dell'anno, alcuni studenti della scuola, scelti dopo apposita selezione, parteciperanno al torneo di retori-
ca Forense “Scacco d'Atto”, nato nella nostra scuola e divenuto format nazionale. 

I frequentanti con non oltre il 10% di assenze potranno, a richiesta, ottenere il rilascio del Patrocinio legale. 

L'accettazione del posto assegnato comporta l'obbligo di frequentare il corso formativo ai fini del rilascio dell'atte-
stato di frequenza. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso la Segreteria della Fondazione Scuola 
Forense o sul sito dell'Ordine (www.oravta.it) ove è disponibile il modulo della domanda di ammissione. 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto

Avvocato Fedele Moretti

Il Presidente del C.d.A. della Fondazione Scuola Forense

Avvocato Paola Donvito
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