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CORSO DI FORMAZIONE INTENSIVO  

PER L’ESAME DA AVVOCATO 2019 
 
Chi siamo 
Law & Practice (di seguito, anche “L&P”) nasce dalla volontà di quattro professionisti - specializzati in diversi rami del diritto e forti delle innumerevoli 
esperienze didattiche negli atenei più prestigiosi d’Italia - che intendono proporre nuove occasioni formative ed un nuovo ed innovativo metodo di 
insegnamento ed apprendimento delle materie giuridiche. 
L&P si prefigge l’obiettivo di fornire una vasta offerta di corsi professionali, Master brevi, nonché di percorsi di studio e di preprazione ai più importanti 
concorsi pubblici. 
Nello specifico, L&P ha elaborato un articolato e completo programma formativo per la preparazione all’esame di avvocato rivolto a tutti coloro che 
intendano affrontare tale appuntamento, sviluppando esperienze concrete mediante l’analisi di casi pratici, pur non tralasciando lo studio e 
l’approfondimento teorico degli istituti giuridici più rilevanti. 
 
Il piano formativo e il metodo didattico 
Il metodo L&P è del tutto innovativo e si articola come segue: 
 

• test di valutazione iniziale per meglio calibrare i moduli formativi sulle esigenze di ciascun candidato 
• articolazioni del corso in moduli, teorici e pratici, modulabili a seconda delle esigenze dei singoli candidati, al fine di fornire attività formative 

di base comuni a tutti i discenti e moduli di approfondimento 
• lezioni frontali con approccio pratico 
• coinvolgimento di ex commissari d’esame per indicazioni specifiche 
• correzioni elaborati e riconsegna prima della successiva lezione in aula 
• previsione di orario per colloqui con i docenti 
• simulazioni d’esame della durata di 7 ore ciascuna 
• tecniche di scrittura dell’atto e del parere 
• gestione dello stress e del tempo a disposizione per la redazione dell’elaborato 
• guida alla consultazione dei Codici anche con la partecipazione di autori che hanno partecipato alla redazione degli stessi 

 
Il corpo docente 
Il corso è coordinato da avvocati in grado di rielaborare gli aspetti teorici e proporre le possibili soluzioni operative ed interpretative.  
Il comitato scientifico è costituito dai seguenti docenti:  
 
Giuseppe La Rosa - Responsabile area di diritto amministrativo 
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, ha maturato una significativa esperienza nel settore del diritto amministrativo, con specifico 
riferimento al contenzioso.  
Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano (2011) e l’abilitazione scientifica nazionale quale 
professore universitario di II fascia in diritto amministrativo (2014). 
Vanta una vasta esperienza quale docente di diritto amministrativo e materie pubblicistiche in corsi e master universitari (tra i quali, corso universitario di 
diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo presso l’Università Bocconi; master universitario di II livello Appalti e Contratti pubblici del 
Politecnico di Milano; corso di formazione specialistica in I contratti della pubblica amministrazione presso l’Università Uninettuno; master universitario 
in diritto dell’ambiente – modulo di diritto amministrativo, presso l’Università Cà Foscari). 
Vanta, inoltre, una consistente esperienza come docente per corsi di formazione teorico-pratici specialistici erogati a favore di pubbliche amministrazioni 
e soggetti privati, con riferimento al diritto amministrativo, appalti e contratti pubblici, nonché al diritto processuale amministrativo (tra i quali corso sul 
processo amministrativo nell’ambito del percorso di preparazione per il concorso a referendario TAR, organizzato da Giuffrè, 2018). 
E’ autore di una monografia dedicata alla revoca del provvedimento amministrativo (La revoca del provvedimento amministrativo. L’instabilità delle 
decisioni amministrative tra esigenze di funzionalizzazione e tutela degli interessi privati, Giuffré, 2013) e di altre numerose pubblicazioni. 
 
Roberto Panetta - Responsabile area di diritto civile 
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, socio fondatore dell’omonimo Studio Legale Avv. Roberto Panetta LL.M. Ph.D., è esperto di diritto 
civile, contrattualistica, contenzioso ordinario e arbitrato. 
Ha conseguito con lode la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi; è dottore di ricerca in Diritto privato nella dimensione europea oltre ad 
avere conseguito un Master in International Arbitration presso l’Università di Ginevra e il Graduate Institute of International Studies di Ginevra (MIDS). 
L’avv. Panetta vanta una consolidata esperienza come docente di diritto privato e diritto civile presso l’Università Bocconi di Milano e, dal 2016, anche 
presso l’Università Guido Carli di Roma. 
E’ altresì docente di contrattualistica in diversi corsi Master. 
E’ autore di una monografia dedicata al contratto di appalto, nonché di numerose altre pubblicazioni su tematiche di diritto civile e arbitrato interno ed 
internazionale. 
 
Andrea Puccio – Responsabile area di diritto penale 
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, è esperto di diritto penale, con specifico riferimento al diritto penale d’impresa e dell’economia. 
Laureato, con lode, in Giurisprudenza presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
È socio fondatore e managing partner dello Studio Puccio Giovannini – Penalisti Associati, dopo un’esperienza professionale settennale in uno studio di 
primaria importanza a livello nazionale. 
Svolge attività giudiziale e presta attività di consulenza nel settore del Diritto Penale dell’Economia e dell’Impresa in favore di clientela nazionale ed 
internazionale. 
Riveste la carica di Presidente e componente di diversi Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di società di rilevanza nazionale. 
Ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale: “Professionista Emergente dell’Anno” in occasione dei TopLegal Awards 2017, “Professionista Rising 
Star” in occasione dei LegalCommunity Corporate M&A Awards 2017 e “Avvocato dell’Anno under 35” in occasione dei Le Fonti Awards 2018. 
È invitato in qualità di relatore a numerosi convegni inerenti alle materie di specializzazione. 
E’ membro dell’IBA - International Bar Association, attivo nel Business Crime Committee. 
Nella Bocconi Alumni Association, è membro del Board del Topic Legal, con delega al settore del Diritto Penale, e, dal novembre 2017, riveste la carica 
di Chapter Leader Brescia. 
 
Elisabetta Pero - Coordinamento organizzativo e didattico 
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Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto societario, operazioni di M&A e contrattualistica. 
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi nonché un master executive in corporate finance & banking presso la SDA Bocconi 
di Milano. Ha svolto diverse esperienze di studio e lavoro all’estero.  
Dal 2014 al 2019 è stata vice- topic leader della Bocconi Alumni Association – l'associazione che riunisce. Dal mese di marzo 2019 rappresenta tutti i 
laureati in Legge dell’Università Bocconi all’interno della richiamata Bocconi Alumni Association.  
 
Calendario del corso 
 
Il corso sarà svolto da settembre 2019 a novembre 2019 (orario 9.30 – 18.30) 

Sabato 7 settembre DIRITTO CIVILE/DIRITTO 
PENALE/AMMINISTRATIVO 

Venerdì 13 settembre AMMINISTRATIVO 

Sabato 14 settembre DIRITTO PENALE 
Sabato 21 settembre DIRITTO CIVILE 
Venerdì 27 settembre AMMINISTRATIVO 
Sabato 28 settembre DIRITTO PENALE 

Sabato 5 ottobre DIRITTO CIVILE 
Venerdì 11 ottobre AMMINISTRATIVO 
Sabato 12 ottobre DIRITTO PENALE 
Sabato 19 ottobre DIRITTO CIVILE 

Venerdì 25 ottobre AMMINISTRATIVO 
Sabato 26 ottobre DIRITTO PENALE 
Sabato 2 novembre DIRITTO CIVILE 
Venerdì 8 novembre AMMINISTRATIVO 

Sabato 9 novembre DIRITTO PENALE 
Venerdì 15 novembre SIMULAZIONE CON EX COMMISSARI 
Sabato 16 novembre SIMULAZIONE CON EX COMMISSARI 
Domenica 17 novembre RIPASSO CON DOCENTI 

Venerdì 22 novembre AMMINISTRATIVO: SIMULAZIONE 
Sabato 23 novembre DIRITTO CIVILE 
Venerdì 29 novembre DIRITTO CIVILE: SIMULAZIONE 
Sabato 30 novembre DIRITTO PENALE: SIMULAZIONE 

 
 
Costi 
Il corso prevede una quota di partecipazione da parte di ciascun praticante pari a: 
€ 1.500,00 + IVA 22%  
€ 1.000,00 + IVA 22% per iscritti al APF Bergamo 
 
I praticanti interessati a partecipare al corso di diritto amministrativo, potranno iscriversi allo stesso al prezzo di € 300,00 + IVA 22%  
 
Ulteriori moduli di approfondimento teorico di diritto civile e di diritto penale della durata di 4 ore potranno essere attivati, su richiesta dei partecipanti, 
al prezzo di € 200,00 + IVA 22%.     
 
Iscrizioni e informazioni 
Le iscrizioni sono aperte. A tal fine, ciascun praticante può inviare email a info@law-practice.it A fronte di tale contatto, sarà invitato a compilare form 
di iscrizione e a versare la somma di Euro 300,00 oltre IVA 22% a titolo di acconto. Il saldo sarà dovuto entro il 30 agosto 2019. 
Le iscrizioni saranno chiuse il 30 agosto 2019. In caso di mancato raggiungimento di un numero di un numero minimo di iscrizioni pari a 10, il corso non 
sarà avviato e le quote versate saranno integralmente restituite.  
Per informazioni, contattare info@law-practice.it o i numeri 393.2927023/333.3344948 
 
 
 

 


