
 

 

WEBINAR LIVE 

PREPARAZIONE AL CONCORSO IN 

MAGISTRATURA ORDINARIA 
DA VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 A VENERDI’ 30 GIUGNO 2023 

 

Il corso approfondisce gli istituti fondamentali delle materie oggetto del concorso, attraverso una rigorosa 
analisi dei principi generali e delle loro applicazioni pratiche, prestando particolare attenzione alla 
giurisprudenza più attuale.  
Si vuole offrire all’aspirante magistrato una preparazione organica e mirata, anche attraverso l’insegnamento 
di tecniche di redazione dell'elaborato, funzionali all’ottimizzazione delle risorse in sede concorsuale. Obiettivi 
principali del corso sono dunque l’implementazione delle tecniche di ragionamento e della capacità di sviluppo 
della scrittura giuridica, fondamentali per consentire al candidato di affrontare le prove del concorso con 
adeguate chances di successo.  
Il taglio delle lezioni sarà tale da consentirne una piena fruibilità anche da parte di coloro che, neolaureati, si 
affacciano per la prima volta allo studio per il concorso in magistratura. Tuttavia, il grado di approfondimento 
delle questioni sarà sempre mantenuto al di sopra dello standard necessario per la costruzione di una valida 
ed efficace preparazione. 
Le materie sulle quali verterà la prova scritta, ben note ai corsisti, contengono una vasta gamma di argomenti 
da approfondire e collegare; non mancherà, in ogni caso, una “lente di ingrandimento” sulle tematiche cruciali 
di ciascun ramo del diritto di interesse concorsuale. 
Il metodo di insegnamento adottato è finalizzato a realizzare la crescita, oltre che del patrimonio di 
conoscenze, anche delle capacità di analisi sistematica del partecipante. L’obiettivo è quello di fornirgli gli 
strumenti per redigere qualsiasi elaborato, anche laddove la traccia non sia stata oggetto di specifico studio, 
maturando capacità e competenze spendibili anche in altri concorsi pubblici.  
Sono previste numerose prove simulate secondo una progressione in termini di livello di difficoltà, così che i 
corsisti possano misurarsi su quesiti di differente complessità.  
 

Ogni lezione prevede l’illustrazione di più argomenti, cui seguirà un breve confronto con il docente e la 
possibilità di formulare quesiti.  
 
AL FINE DI AGEVOLARE LA MIGLIOR FRUIZIONE DEI CONTENUTI DIGITALI, TUTTE LE LEZIONI SARANNO 
REGISTRATE E DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA DEDICATA PER L’INTERA DURATA DEL CORSO E PER I 3 
MESI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE. 
 

Il corso è così strutturato  
 

• n. 30 lezioni frontali nelle materie concorsuali (diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale): 
➢ n. 11 lezioni di diritto civile 
➢ n. 11 lezioni di diritto amministrativo 
➢ n. 8 lezioni di diritto penale  

 

• n. 3 simulazioni concorsuali al mese da sviluppare a casa (1 per materia)  
 

Tutte le esercitazioni saranno oggetto di correzione individuale e personalizzata da parte dei componenti dei 
docenti. 
 



 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO E ORARIO 

DA VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 A VENERDI’ 30 GIUGNO 2023 ore 14.30 – 18.30 (tot. 4 ore ad incontro) 
 
Il dettaglio della materia e dell’argomento trattato in ciascuna lezione sarà disponibile all’inizio del corso.  
Orario, date e relatori potrebbero subire variazioni in relazione alla pubblicazione del bando e/o del diario 

d’esame. Ogni modifica, anche rispetto alla rimodulazione delle lezioni, sarà prontamente comunicata. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DOCENTI 

Le lezioni sono tenute in via esclusiva da autorevoli magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e 

del T.A.R, già Giudici ordinari e docenti delle precedenti edizioni del corso, con una significativa esperienza 

nella formazione degli aspiranti magistrati. 
 

Cons. Arturo Iadecola, Corte dei Conti per il Diritto civile 

Cons. Dario Simeoli, Consiglio di Stato per il Diritto amministrativo 

Dott.ssa Virginia Arata, Referendario T.A.R. Lazio per il Diritto Penale 
 

Coordinamento didattico 

Dott.ssa Arianna Iannantuono 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

DESTINATARI 

Il corso è indirizzato ai laureati in giurisprudenza, agli Avvocati e a coloro che vogliano sostenere il concorso 

per la magistratura ordinaria e che, attraverso l’esercizio costante, desiderino acquisire gli strumenti 

indispensabili per affrontare le prove scritte. 

Il corso è a numero chiuso per assicurare un contatto personalizzato con i docenti e per consentire la migliore 

interazione durante le lezioni, nonché la correzione prettamente individuale degli elaborati svolti a casa. Le 

iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento posti. 

Il corso è aperto anche a coloro che vogliano sostenere altri concorsi pubblici. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

MATERIALI DI SUPPORTO 

I partecipanti avranno a disposizione un ricco materiale, attentamente selezionato, contenente tutti gli 

approfondimenti tematici, composto da giurisprudenza e dottrina; video registrazioni delle lezioni; tracce dei 

temi da sviluppare a casa; schemi per l’impostazione degli elaborati. 

La preparazione del concorso, tuttavia, non può prescindere dallo studio dei manuali di riferimento. Le lezioni 

forniscono, infatti, una preparazione a supporto dello studio personale e hanno il preciso scopo di chiarire, 

sintetizzare e integrare lo studio sui manuali alla luce delle novità normative e giurisprudenziali. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

BORSA DI STUDIO 

Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione delle borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di 

listino.  

Per concorrere all’assegnazione è necessaria una votazione di laurea non inferiore a 105/110 e non aver 

superato i 35 anni di età. 

E’ possibile candidarsi entro il 28 ottobre 2022, inviando i seguenti documenti a formazione@giuffrefl.it: 



 

 

• certificazione di laurea (è sufficiente anche autocertificazione) 

• curriculum vitae 

• certificazione di abilitazione professionale, diploma di specializzazione per le professioni legali e di master 

eventualmente conseguiti (è sufficiente anche autocertificazione). 

__________________________________________________________________________________________________ 

CREDITI FORMATIVI 

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente 

Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari alla 

percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 

Listino: € 2.190,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 27 ottobre 2022 € 1.980,00 + IVA  

Ex partecipanti € 1.400,00 + IVA  

ISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda) 

SCONTO 10% sulla quota vigente dalla seconda iscrizione in poi  
 

A tutti gli iscritti verrà offerto l’accesso gratuito alla banca dati DeJure per l’intera durata del corso, così da 

approfondire i temi trattati durante il percorso formativo 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale 

tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli 

Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.  

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 

operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il 

relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

COME PARTECIPARE 

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” 

riportante: 

• un breve abstract del corso; 

• il calendario con gli orari; 

• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 

programmata per il webinar. 

A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la 

registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione. 

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente. 

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

• una connessione internet stabile (meglio via cavo); 

• un pc (laptop/desktop); 

• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 



 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

INFO 

Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it  

Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa 


