
Esame Avvocato 2022/2023, al via le adesioni per il corso della Fondazione Scuola 
Forense Parlavecchio 

Al via le adesioni per il corso di preparazione all'esame di abilitazione forense per 
l'anno 2022/2023. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo comunica che, 
tramite la Fondazione Scuola Forense Parlavecchio, in partnership con l'Associazione 
Circolo Palermitano di Studi Giuridici, è stata organizzata una nuova edizione del corso 
di preparazione all’esame da avvocato per la sessione 2022/2023.  
L’edizione alla quale prenderanno parte i corsisti rappresenta un vero e proprio inedito. 

La Fondazione ha, infatti, da quest'anno avviato una collaborazione con l'Associazione 
Circolo Palermitano di Studi Giuridici, fondata nel 1993, tra gli altri, dal Prof. Avv. 
Guido Corso e dal Prof. Giovanni Fiandaca. Tale associazione ha maturato una 
importante esperienza nel campo dell'organizzazione e gestione di corsi post 
universitari di formazione per aspiranti avvocati, accreditandosi come una delle realtà 
culturali di eccellenza operante nel distretto della Corte di Appello di Palermo. La 
proficua collaborazione del Consiglio con l’associazione nasce nell'ottica di assicurare, 
come da tradizione, una preparazione di altissimo livello in vista dell'esame di 
abilitazione alla professione forense. 

La mission portata avanti dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo, 
condivisa dalla Fondazione, è quella di accompagnare ogni corsista dall’inizio alla fine 
della preparazione, garantendo totale assistenza e supporto agli studenti. 

Inutile rammentare che la Scuola ha raggiunto, sin dalla sua origine, ottimi risultati 
grazie alle alte percentuali di successo riscontrate dagli allievi nel superamento 
dell’esame di abilitazione, tanto nelle prove scritte quanto nelle prove orali. 

Il raggiungimento di tale obiettivo passa da un metodo vincente, formulato per dare ai 
discenti tutti gli strumenti necessari e adeguati alle peculiarità dell’esame di Stato. 

I corsisti hanno modo di acquisire il metodo pratico e analitico di preparazione alla 
prova scritta, strutturato dalla Scuola e basato sull’approfondimento dei principali 
istituti giuridici, sull’analisi di casi concreti, nonché sulla redazione di pareri legali e 
atti processuali elaborati con attenzione alle più recenti novità normative e 
giurisprudenziali (spesso oggetto delle tracce d’esame). 
 
Il corso, che verrà  coordinato dal prof. Ferdinando Albeggiani per l’area penalistica e 
dall’Avv. Massimo Fricano per l’area civilistica, avrà una durata di dodici mesi, a 
partire da fine gennaio 2022 e si strutturerà in moduli aventi ad oggetto le materie 
richieste per le prove di esame, attraverso lezioni frontali e verifiche periodiche, con 
modalità sia scritta che orale. 
 
 



Le lezioni saranno tenute nel rispetto delle misure di prevenzione previste per l’attuale 
situazione epidemiologica.  
Il corso, rigorosamente a numero chiuso, avrà un costo complessivo   di € 1.100,00 
oltre Iva da versare in tre soluzioni mediante bonifico bancario. 
 
Tutti coloro che fossero interessati possono inviare l'adesione entro il 25 gennaio 2021, 
accedendo al sito www.scuolaparlavecchio.it  


