


DISPENSA 
METODOLOGICA LEZIONI ONLINE RASSEGNA 

GIURISPRUDENZIALE

SIMULAZIONE 
ESAME

CORREZIONE 
PERSONALIZZATA 

TRACCE

COACHING 
PSICOLOGICO



§ Consigli utili come affrontare l’esame

§ Indicazioni per orientarsi nello studio

§ Come redigere un parere pro-veritate

§ Come redigere un atto giudiziario

§ Moduli degli atti principali civili e 
penali

§ Raccolta tracce esame anni precedenti



§ Il sabato dalle 9 alle 13:30
§ 9 incontri con inizio sabato 18 

Settembre

§ Oltre 40 ore di lezione su una 
tematica differente ogni 
settimana

§ 2 ore di svolgimento guidato e 
ragionato su 3 tracce a settimana

§ 32 tracce con svolgimento 
guidato



§ Per ogni modulo verrà 
predisposta una raccolta di 
approfondimenti 
giurisprudenziali sul tema 
oggetto della lezione

§ Invio settimanale delle sentenze
di maggior rilievo

§ Ambito penale e civile



§ 3 giornate di simulazione d’esame

§ Parere in materia di diritto civile

§ Parere in materia di diritto penale

§ Atto a scelta tra civile e penale

§ Correzione dello svolgimento delle
tracce proposte



§ Individuazione modalità di studio più
strategica in base allo stile di 
apprendimento

§ Potenziare la capacità di attenzione
§ Potenziare l’organizzazione dell’attività di 

studio
§ Tecniche di gestione dello stress da 

esame
§ Trasformare l’ansia in un’alleata contro la 

paura
§ Atteggiamento propositivo e costruttivo da 

tenere durante la prova
§ Potenziale la comunicazione assertive



§ Correzione personalizzata di atti e 
pareri assegnati ogni settimana

§ 16 tracce, atti e pareri
§ Correzione secondo i parametri

valutativi delle linee guida
§ n. chiuso di max 20 persone per 

garantire la personalizzazione della
correzione.

Modulo eventuale 
e a n. chiuso



COSTI

§€ 750,00 più IVA
§+ € 200,00 più iva 

pacchetto correzioni 
personalizzato, max 20 
persone a sessione

§ Sconto 20% riservato a corsisti ed 
ex corsisti AISF 

§ Sconto del 20% per gruppi di 
almeno 3 persone

Per ulteriori informazioni o per ricevere il modulo di 
iscrizione contattare
Infoline mobile: 3482881240
Email: info@csiacademy.education


