29° Corso di preparazione per il concorso di Magistrato TAR

Prot. N. 51A/2015
Roma, dicembre 2015

Egr. Dottore, Gentile Dottoressa,
In vista del prossimo concorso di accesso alla Magistratura TAR, le cui prove scritte sono
state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami del 27 novembre 2015, n. 92 e
fissate per i giorni 17, 18, 19 e 20 maggio 2016, il CEIDA ha predisposto un corso di
formazione mirato alle nuove necessità imposte anche dall’evoluzione recente della
normativa.
Scopo del corso è di perfezionare la preparazione dei laureati in giurisprudenza, in possesso
dei requisiti per l’ingresso alle magistrature superiori (Avvocati iscritti all’albo da almeno 8
anni, dipendenti di P.A. con qualifica dirigenziale e almeno 5 anni di anzianità, ecc.),
attraverso una specifica trattazione ad alto livello delle materie oggetto delle prove di esame.
La preparazione conseguita consentirà di affrontare al meglio anche i concorsi per Avvocato
dello Stato, Consigliere parlamentare.
La ringrazio per l'attenzione. Con i migliori saluti,

Il Direttore
(Dott. Giacomo Macchia)

K112 29° Corso di preparazione per il concorso di Magistrato TAR
Date di svolgimento e orari:
i venerdì 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio; 4 marzo 2016 dalle 15 alle 21
i sabati 23 e 30 gennaio; 6, 13, 20 e 27 febbraio; 5 marzo 2016 dalle 8,30 alle 14,30
Sede del corso: CEIDA - Roma, via Palestro 24
Possibilità di seguire il corso a distanza, in videoconferenza:
coloro che fossero interessati a usufruire del corso con modalità a distanza, in differita,
potranno contattare la Segreteria corsi, entro e non oltre il 10 gennaio 2016,
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Diritto civile e diritto commerciale con riferimenti
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Stato

processuale
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METODO
DIDATTICO:
● Trattazione a livello teorico, con ampi riferimenti giurisprudenziali, mirata e funzionale allo
svolgimento
delle
prove
scritte
(84
ore);
● Assegnazione e correzione individuale di un totale di 20 prove scritte di diritto privato, di
diritto amministrativo sostanziale di diritto finanziario e scienza delle finanze; in materia di
giustizia amministrativa sono previste anche esercitazioni di carattere pratico (redazione di
sentenze).
● Aggiornamento legislativo e giurisprudenziale nelle materie di interesse per il concorso;
● Risposta a quesiti individuali.
Per i programmi dettagliati delle diverse materie consultare il nostro sito web.
E' prevista la concessione di crediti formativi per Avvocati
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Presso la sede della Scuola per il pagamento contestuale
all’iscrizione, oppure con iscrizione on line (scheda in www.ceida.com) e pagamento mediante
c/c postale 13130000 intestato a Ceida - Via Palestro 24, Roma, o con bonifico su c/c
BancoPosta (IBAN: IT 97 R 07601 03200 000013130000), e inviando la scheda stessa con la
copia del versamento al fax 06.49384866 o all’indirizzo di posta elettronica diritto@ceida.com,
insieme
agli
estremi
per
la
fatturazione.
Per informazioni contattare telefonicamente la Segreteria corsi, o per mail cliccando qui.
Vi ricordiamo che siamo presenti sui Social Network con i nostri contatti:

in g+
www.ceida.com
via Palestro, 24-00185 Roma Tel. 06.492531 Fax 0649384866
Email: seminari@ceida.com

