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CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER

MAGISTRATO ORDINARIO
Il corso, teorico-pratico, intende fornire ai partecipanti conoscenze e competenze, di livello elevato,
in parte svolte mediante approfondimento teorico ed in parte con riferimento a casi pratici trattati
dall'attualità giudiziaria, per sostenere l’esame per Magistrato Ordinario.
Il corso è finalizzato alla formazione logico-giuridica post universitaria che ha sviluppato sul piano
teorico, la professionalità e l'utilizzo di strumenti, il CSA, invece, vuole trasmettere positivamente
conoscenze e tecniche giuridiche professionali orientate a fornire un valido contributo alla
preparazione professionale con un modello didattico articolato in lezioni a carattere teorico ed
esercitazioni sulla scorta dei temi assegnati nei precedenti concorsi per magistrato ordinario per
affrontare con serenità e competenze le prove scritte del concorso.

PROGRAMMA
Materie delle prove scritte

• Diritto Civile
• Diritto Penale
• Diritto Amministrativo
METODOLOGIA DIDATTICA
Illustrazione delle tecniche per l'acquisizione delle capacità di redazione di un elaborato scritto
giuridicamente e tecnicamente conforme, linguisticamente corretto e sufficientemente sviluppato. A questo
proposito saranno effettuate diverse esercitazioni scritte, per le varie prove, sulla scorta dei temi assegnati nei
precedenti concorsi e su argomenti di attualità individuati dai docenti.
Tutte le esercitazioni saranno corrette e valutate dai docenti e discusse con i discenti.
STRUMENTI E MATERIALE DIDATTICO
All'inizio del corso verranno forniti, su indicazioni dei docenti, i titoli dei testi consigliati ed il calendario del
corso. Per ogni lezione sarà distribuita una dispensa contenente significativa giurisprudenza recente, che
formerà oggetto di analisi e discussione in aula anche al fine di verificare il livello e grado di preparazione
del candidato.

Periodo di svolgimento
Maggio/dicembre 2010 (totale ore 60)*
Tutti i sabato mattino dalle ore 9,00 alle 13,00
* Al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti ed in relazione alla fissazione delle date per
le prove scritte ed agli impegni dei partecipanti, potranno essere concordati, in accordo con il
Comitato Scientifico, giorni ed orari diversi delle lezioni e delle esercitazioni.
SEDE DEL CORSO

SEDE: Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino
La sede del corso si trova in centro città ed è situata a pochi metri dal parcheggio sotterraneo in Piazza
Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta di € 7,00 valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto private. E'
inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova ed alla metropolitana fermata Porta Nuova (si può raggiungere
a piedi) è raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus e tram di linea (vedere
mappa interattiva: http://www.comune.torino.it/gtt/urbana/mappa). Per coloro che provengono dalle
Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso Giulio Cesare; dalla PC/TO uscita centro e
proseguire per Corso Unità d’Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, è fissata in € 1.000,00, pro-capite, oltre via 20% . Essa comprende,
oltre al materiale didattico, anche la correzione delle esercitazioni scritte. Il pagamento, anticipato,
va eseguito mediante versamento sul C/C postale n.22587109 o bonifico bancario intestato al CSA
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Banca Intesa Sanpaolo, Piazza S. Carlo, Torino, codice IBAN IT 72C 0306901 0001 00000064866.
.E' possibile partecipare, a scelta, a singoli moduli del corso. In tal caso la quota è fissata in €
350,00+iva per modulo
ISCRIZIONE
L'iscrizione, per motivi organizzativi, trattandosi ci corso a numero chiuso, dovrà pervenire a
mezzo fax od anche posta ordinaria su scheda allegata e debitamente sottoscritta oppure tramite
E-mail: csaposta@csa-torino.it od anche utilizzando il modulo direttamente dal sito del CSA al
link corsi “iscriviti on-line”. Farà fede la data di arrivo al Centro. L’iscrizione si intende
perfezionata con l'invio, via fax, della copia della ricevuta di versamento.
Sul web al sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le notizie ed informazioni utili.
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare via fax al n.11.542704 - 011.9471448, con le seguenti modalità:
1. Fino a 5 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo
al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota;
2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la
quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.
3. Dalla data di inizio del corso, per qualsivoglia motivo, è dovuto l'intero importo.

INFORMAZIONI
Il CSA in relazione al numero delle adesioni potrà annullare od effettuare corsi contemporanei o spostarne ad
altra data e sede l'effettuazione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il Comitato Scientifico si
riserva in ogni momento e senza preavviso di variare la composizione del corpo docente al fine di
migliorarne il risultato.
Il programma, come innanzi articolato, sarà sviluppato in lezioni/dibattito, svolte in più incontri, con
qualificati docenti esperti nelle materie oggetto del corso.
-

ALBERGHI CONVENZIONATI (situati tutti in centro città)

Grand Hotel Sitea**** - Via Carlo Alberto n.35 – 10123 Torino tel.011/5170171 Fax 011.5621178
Jolli Hotels**** - Piazza Carlo Felice n.85 – 10121 Torino Tel. 011.55641 Fax 011.535438
Hotel Nazionale Torino*** Piazza CNL n.254 (Via Roma) -. 10121 Torino tel.011/5611280
Fax 011.538989
Hotel Roma*** Piazza Carlo Felice n.60 10121 Torino Tel. 011.5612772 Fax 011.5628137

RILASCIO “ATTESTATO DI FREQUENZA”
Alla chiusura del corso riguardante le prove scritte, la Commissione di Valutazione, procederà per il rilascio
dell'ATTESTATO DI FREQUENZA a condizione che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni. A
tutti gli altri che avranno frequentato i singoli moduli, verrà rilasciato l'ATTESTATO, con l’indicazione dei
moduli frequentati.

……ooo0ooo……
La Segreteria organizzativa è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 9-13,00 e 14,30 -18
Tel. 011/5887415 – Fax 011/ 542704 - 011/9471448
Sul web al sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le iniziative programmate per l’anno
corrente. Eventuali comunicazioni
E-mail:csaposta@csa-torino.it
Torino, 18 gennaio 2010
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SCHEDA ISCRIZIONE
Corso di preparazione al concorso per: "Magistrato Ordinario"
Fax 011/542704 - 011/9471448 – od E-mail: csaposta@csa-torino.it
Torino – maggio/dicembre 2010
Sig./ra:__________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

Via_______________________________________________________________________N.____________
Comune (cap_________)________________________________________________Provincia___________
Telefono (___________)_______________________________FAX_________________________________
E-mail____________________________________@____________________________________________
C.F.__________________________________IVA______________________________________________

Intendo partecipare al corso sopra specificato:
Costo dell'intero corso € 1.000,00+iva 20% ;  Frequenza modulo Diritto………….costo €
350,00+iva 20%
Firma___________________________________________________

N.B.: Versamento anticipato quota di partecipazione su c/c/p 22587109 intestato al CSA oppure bonifico
bancario Banca Intesa Sanpaolo, Piazza S. Carlo, Torino, codice IBAN IT 72C 03069010001
00000064866. La relativa fattura sarà consegnata all'inizio del corso
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato
con disdetta da inviare via fax al n.11.542704 od al n. 011.9471448, con le seguenti modalità:
1 Fino a 5 giorni prima dell’inizio del corso prescelto il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al
CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota;
2 Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già
stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.
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Dalla data di inizio del corso, per qualsivoglia motivo è dovuto l'intero importo.

P.S.: Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n.196, che il trattamento dei dati personali che La riguardano saranno
utilizzati dalla Segreteria Organizzativa nell’ambito della banca dati elettronica del CSA per l’invio di informazioni sulla
presente iniziativa e per altre comunicazioni su iniziative analoghe. Il trattamento dei Suoi dati, di cui si garantisce la
massima riservatezza, è effettuato al fine della fatturazione e di aggiornarLa sulle iniziative del Centro. I Suoi dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione o la modifica,
scrivendo al Responsabile del Centro.

Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ.. approvo espressamente le clausole relative alla disdetta.
………………………, lì……………………………………..___________________________________________
(firma)
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