
																																																																																					 	
 
 
 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE DI  N. 5 ALLIEVI	
AL CORSO DI ALTA-FORMAZIONE PER ASPIRANTI AVVOCATI 	

	
L’associazione degli Studi Giuridici M&C Militerni, in collaborazione con la Commissione Welfare del 
Consiglio Comunale e  l’Assessorato ai Giovani e politiche giovanili, creatività e innovazione del Comune di 
Napoli 	
	

PROMUOVONO	
	
Un corso di formazione gratuito per n.5  PRATICANTI AVVOCATI.	

Il corso è rivolto ai praticanti avvocati che dovranno sostenere l’esame per l’abilitazione forense                      
a dicembre 2017 e ha come obiettivo quello di impartire le tecniche di redazione di pareri motivati e atti 
giudiziari oggetto di prova di esame. 	

In tal modo si vuole offrire la possibilità a cinque giovani partenopei, a titolo gratuito, di acquisire le 
competenze necessarie per sostenere l’esame. 	

Il corso, che inizierà a gennaio 2017 avrà una durata complessiva di 10 mesi e si svolgerà presso la sede 
dell’Associazione M&C Militerni, sita in Napoli alla via A. Ruiz 83.	

	

Il bando è riservato ai candidati in possesso dei presenti requisiti:	

ñ laurea in giurisprudenza 	

ñ età compresa tra i 22 e i 30 anni	

ñ ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 15.000,00€	

I suddetti requisiti devono essere comprovati con dichiarazioni da allegare all’istanza di partecipazione 
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità 
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (autocertificazioni);     
tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.	

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la copia di un documento in 
corso di validità  e documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve essere consegnata a mano 
o spedita a mezzo A/R all’indirizzo dell’associazione M&C Militerni, entro le ore 12:00 del 3 gennaio 2017.	

I criteri di selezione delle domande pervenute saranno in ordine:	

1. ISEE	

2. Voto di laurea	

3. Età	



Si specifica che a parità di condizioni le domande saranno soggette alla valutazione di una commissione 
nominata in collaborazione con l’assessorato ai Giovani e alle politiche Giovanili creatività e innovazione 
del Comune di Napoli e con la Commissione Welfare del Consiglio Comunale.                                                                                                        
La prova consisterà in un colloquio individuale  volto all’accertamento delle conoscenze di base.	

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Napoli.	

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITA. 	

	

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 	
M&CMILITERNI 0817614703 – 3465199045 - 3496702654	


