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Formazione giuridica 
 avanzata a costi
sostenibili
LA NOSTRA MISSION 

La peculiare situazione sanitaria, economica e sociale del
Paese ci impone di ripensare alla formazione post-universitaria
quale imprescindibile 'palestra' in cui coltivare le legittime
speranze di accesso al mondo del lavoro. 
Sentiamo pertanto il dovere di garantire le chances di una
formazione avanzata a tutti gli interessati, attraverso un'offerta
formativa professionale e dai costi sostenibili. 



MOTIVAZIONE E ISPIRAZIONE

Aut viam inveniam aut faciam!

Annibale



Introduzione
Il Concorso per l'accesso alla Magistratura, anche per la maggiore
competitività dei candidati, richiede sempre più una preparazione
dedicata e continuativa nel tempo, capace di stimolare i candidati al
ragionamento critico rispetto a temi giuridici di alta rilevanza
concorsuale e permettere loro di acquisire il bagaglio conoscitivo,
redazionale e metodologico per affrontare qualsiasi traccia. 
A tal fine, abbiamo predisposto un Corso teorico-pratico interattivo
e un percorso individuale di correzione, valutazione e confronto 
 docente-discente sugli elaborati, che permettano al corsista di
confrontarsi con i suoi errori e di valorizzare i suoi punti di forza.

Il corso annuale è ripartito in soluzioni mensili o bimestrali,
consentendo dunque a ciascun candidato di scegliere l'opzione
formativa più adatta alle proprie esigenze. 
E' possibile altresì provare il nostro metodo didattico durante l'open
month di  settembre e poi scegliere se confermare la propria
iscrizione al corso.
Il corso, compatibilmente con le misure anticovid e salvo diversa
indicazione, è fruibile in sede a Salerno e online in tutta Italia. 
 



CONS. GIOVANNI SABBATO, PHD

Consigliere di Stato e Docente di Diritto Amministrativo, si occuperà
prevalentemente delle attività didattiche in Diritto Amministrativo,
Diritto Civile e delle Tecniche di Redazione del Tema e di
ragionamento giuridico

AVV. FABIO COPPOLA, PHD

Dottore di Ricerca, Post-Doc e Docente di Diritto Penale e
Anticorruzione, si occuperà delle attività didattiche in Diritto Penale

I Docenti del Corso

AVV. GIOVANNI PAGANO, PHD

Dottore di Ricerca, Post-Doc e Docente di Diritto Amministrativo, si
occuperà delle attività didattiche in Diritto Civile e Diritto
Amministrativo

Specifici moduli didattici potrebbero essere affidati a Magistrati, Professori
Universitari ed esperti in materia



l'offerta didattica
del Corso

Ogni lezione affronterà trasversalmente temi giuridici ad alta rilevanza
concorsuale, stimolando il ragionamento critico attraverso la lettura 
 incrociata delle norma e ricostruendo l'evoluzione giurisprudenziale in
argomento. Ogni lezione si articola in due moduli: una parte generale
dedicata alla ricostruzione dell'istituto giuridico, all'evoluzione
giurisprudenziale e alle tecniche di ragionamento giuridico per la
soluzione del tema (ad esempio: come individuare il quesito giuridico,
a quali dettagli prestare attenzione, cosa inserire e cosa non inserire
nel tema). Il Modulo "Parte Generale" contiene anche 1 esercitazione
mensile con correzione e one to one

Lezioni Interattive di Diritto Avanzato e 
 Ragionamento Giuridico (Parte Generale) 

La parte speciale comprende esercitazioni pratiche sul tema oggetto
della lezione con correzioni analitiche sugli aspetti formali e sostanziali
e valutazione descrittiva individuale e approfondita sui punti da
migliorare e i punti di forza del candidato. Dopo la valutazione, il
candidato potrà confrontarsi in una sessione virtuale con il Docente
sull'elaborato e comprendere a fondo gli aspetti da migliorare.

Esercitazioni mensili,  correzioni individuali e
sessioni one to one (Parte Speciale)



l'offerta didattica
del Corso Ogni trimestre i candidati si cimenteranno in una tre-giorni di

simulazione delle prove concorsuali

Simulazione trimestrale del Concorso

I corsisti riceveranno la Raccolta Giurisprudenziale "Un anno di
sentenze" aggiornata, slide e materiale didattico extra prodotto  o
selezionato dai Docenti. 

Materiale Didattico Integrativo

Le tracce somministrate per le esercitazioni sono create
personalmente dai Docenti su argomenti ad alta rilevanza
concorsuale. Sono impostate in modo da stimolare il ragionamento
giuridico, anzichè la mnemonica esposizione di un argomento.
Fino a specifica indicazione delle modalità del concorso, si
alterneranno tracce risolvibili in 8 ore e quelle risolvibili in 4 ore 

Tracce homemade ad alta rilevanza concorsuale 



Il Nostro Metodo Didattico

RAGIONAMENTO
E CRITICA

Ogni lezone mirerà alla
ricostruzione degli istituti
giuridici partendo dal solo

codice e ricavando le
coordinate ermeneutiche

per affrontare qualsiasi
traccia e ripercorrere

l'evoluzione
giurisprudenziale sul tema

SCRITTURA
GIURIDICA

Grazie alle esercitazioni
pratiche settimanali e alle

lezioni i candidati potranno
migliorare la loro capacità e

velocità redazionale

TAILOR-MADE

Grazie alle sessioni one to
one con il docente che ha
corretto il tema, i candidati

saranno portati a
confrontarsi con i propri

punti di forza e gli aspetti da
migliorare, comprendendo a

fondo le ragioni della
valutazione ottenuta

APPROFONDIME
NTO

GIURISPRUDENZ
IALE

Durante il corso si
approfondiranno le

questioni più salienti
oggetto di pronunce

giurisprudenizali ad alta
rilevanza concorsuale



L'opzione formativa più adatta a te,
mensile o bimestrale

PARTE
GENERALE 

Comprende 3 lezioni
interattive al mese + 1

esercitazione pratica con
correzione e one to one con
il Docente + 1 laboratorio di

ragionamento giuridico.
 

 BIMESTRALE

Comprende 2 mesi di
moduli Parte Generale +
Parte Speciale, ossia:  3

lezioni al mese +  3
esercitazioni + 3 correzioni +
3 one to one + 1 laboratorio  

di ragionamento giuridico
al mese 

 

QUALE
SCEGLIERE?

La Parte Generale si rivolge
a chi approccia per la prima
volta agli studi avanzati per

la Magistratura. La Parte
Speciale si rivolge a chi,
dopo diversi corsi, vuole
tenersi "in allentamento"

costante in vista delle prove
concorsuali 

PARTE SPECIALE

Comprende 3 esercitazioni
pratiche al mese, 3

correzioni e 3 one to one
con il docente + 1

laboratorio di
ragionamento giuridico 



Struttura del Corso
MENSILE

 
 

Ogni venerdì
Una lezione interattiva in

presenza (ove possibile) e
in streaming online di
Diritto Civile, Penale,

Amministrativo Avanzato o
sulle tecniche di

ragionamento giuridico per
la soluzione del tema 

Dopo la lezione
Correzioni analitiche e

valutazioni personalizzate e
approfondite del tema da

parte del Docente con
feedback descrittivo e

numerico

Confronto sul
Tema

Sessioni virtuali con il
Docente che ha corretto il
tema per approfondire gli
aspetti positivi e quelli in

cui migliorare

Materiale
didattico

già selezionato dai Docenti
comprendente slide,

articoli, giurisprudenza e
videolezioni extra su 

argomenti ad alta rilevanza
concorsuale 

Ogni settimana
prima della

lezione
Somministrazione di una

traccia per la redazione del
tema 



Le sessioni one to one
sono particolarmente
apprezzate dai nostri

corsisti

permettono di ricostruire
all'interno del proprio elaborato
i punti deboli su cui lavorare e
acquisire consapevolezza sugli
elementi di pregio da valorizzare
in sede concorsuale. Inoltre,
consentono di confrontarsi a
fondo sulle correzioni e le
valutazioni ottenute e di
migliorare step by step le
tecniche di redazione del tema



Una piattaforma e-learning facile da
usare

 

Area personale dove accedere
alle docenze, al materiale

didattico e alle esercitazioni

Rivedi le lezioni on demand
SENZA LIMITI!

Tieni traccia dei tuoi progressi e
delle valutazioni dei docenti



* I l  corso è a numero chiuso,  con un massimo di  50 iscritt i ,  e partirà al  raggiungimento di  un numero minimo di
iscritt i  

Costi e promozioni

Per i primi 25 iscritti: 149
euro + IVA al mese

Per i successivi 25 iscritti:
199 euro + IVA al mese 

Parte Generale

Per i primi 25 iscritti: 99
euro + IVA al mese

Per i successivi 25 iscritti:
149 euro + IVA al mese

 

Parte Speciale

Per i primi 25 iscritti: 299
euro + IVA per bimestre; 
Per i successivi 25 iscritti:

399 euro + IVA per
bimestre

 

Bimestrale

Sarà possibile testare
gratuitamente il nostro

metodo didattico durante
l'open month di

settembre.
Per partecipare occorre

compilare  il form di
iscrizione

Try to Buy



FORMULA TRY TO BUY

... POI DECIDI SE
CONFERMARE LA TUA
PREISCRIZIONE

PROVA IL NOSTRO
METODO DIDATTICO
PER TUTTO IL MESE
DI SETTEMBRE 

SENZA VINCOLI



2020 UN ANNO DI SENTENZE

IN OMAGGIO I TRE VOLUMI 
 IN PDF DELLA RACCOLTA 

AI NOSTRI CORSISTI

CON LO STRALCIO DELLE
PRONUNCE PIU' RILEVANTI PER
IL CONCORSO IN MAGISTATURA



Dicono di Noi
Il feedback di chi ci ha già seguito durante le precedenti edizioni del Corso 



Dicono di Noi
"(...)Una combinazione di umanità e senso civico , unita a doti organizzative e

grandi competenze sia relazionali che giuridiche dei docenti. Ho assistito con piacere
anche alle eccellenti lezioni di diritto penale, più per cultura generale, non essendomi

necessarie in  senso stretto alla preparazione per il concorso che principalmente mi
interessa." (L.W.)



Dicono di Noi
“Ringrazio la Scuola Giuridica Salernitana per l’opportunità offerta e per l’alta

preparazione dei dottori che con estrema chiarezza svolgono sempre lezioni utili e
illuminanti." (M.L.)



Dicono di Noi
“Professionali. Spiegazioni molto chiare. Temi trattati molto attuali. Molto

disponibili. Assolutamente consigliata." (B.C.)



Dicono di Noi
“Volevo fare i complimenti all’Avv.to Coppola per la lezione odierna. E’ riuscito a

chiarirmi uno dei punti della mia formazione in diritto penale sul quale avevo
maggiore nebbia e confusione e ciò lo leggerà nel mio tema abbondantemente." (B.B.)



Dicono di Noi
“Ottima esperienza! Ho appena terminato l'ascolto della lezione extra di Diritto

Amministrativo "profili problematici in tema di fonti" dell'Avv. Pagano e ho pensato
che ha il dono della chiarezza. Prende qualcosa di ragionevolmente intricato e lo

rende chiaro, passo dopo passo." (M.B.)



Dicono di Noi
“....in sincerità le dico che senza i vostri preziosi consigli non sarei riuscita a scrivere

con la lucidità che mi sento di aver avuto. Io la mia vittoria sento di averla già
avuta. E solo grazie a voi. Quindi vi auguro dal profondo del mio cuore tutto il

successo che vi meritate." (B.B.)



Dicono di Noi
“Le posso dire però che ho sentito la sua presenza accanto al mio banchetto tutte e 4 le ore e il suo

"leggete le norme!" mi è risuonato nelle orecchie tutto il tempo 😄. 
Le ho lette, spero bene ad ogni modo staremo a vedere e...speriamo che non mi morda la testa 😝.

A prescindere da tutto comunque GRAZIE.. in questi due giorni ho mantenuto lucidità e tranquillità
e questo grazie alla sicurezza che mi avete trasmesso in questi mesi insieme, sia lei che l'avv. Pagano.
Veramente grazie di cuore, comunque vada sono felice di aver trovato voi, di avervi conosciuto come

eccellenti professionisti, ma prima ancora come persone veramente fantastiche e da ammirare.
 

Finalmente posso dire che per ora è andata e nell'attesa tiro un sospiro di sollievo 😄" (G.S.)



Dicono di Noi
“Ieri ho seguito a tratti le lezioni e, sul finire della sua, una terribile emicrania mi ha impedito di parlare del tema e

di rispondere alle bellissime parole che ha speso per noi della "classe annuale". Lo faccio quindi in leggero ritardo,
ma non perché ci sia un qualche obbligo, bensì perché sento di dovervi esprimere la mia gratitudine.

Vi ringrazio perché, per un anno intero, ho avuto la possibilità di essere costantemente seguita nel mio percorso di
crescita come aspirante magistrato. 

Vi ringrazio per avere dato una direzione concreta al mio studio, per avere affinato le capacità di base dalle quali
partivo e per avermi, sempre, spronato a fare meglio e a fare bene. Grazie per le lezioni, le correzioni, i One to One,
i suggerimenti, le indicazioni, i complimenti e l'incoraggiamento, ogniqualvolta serviva a guardare in avanti, e non

indietro.
Grazie perché, giorno dopo giorno, ho potuto apprezzare l'impegno costante con cui avete affrontato ogni singolo

corso, mai smentendo la professionalità che vi distingue, ed anzi migliorando progressivamente il contribuito offerto
a noi studenti.

Grazie perché vi siete rapportati a noi con umiltà, con competenza e scrupolosità, oltre che con profonda
disponibilità.

Mi auguro di potere dare un seguito ai vostri insegnamenti e che possano germogliare proficuamente in futuro
(spero non troppo prossimo).

Sono fiera di avervi seguito e di aver visto trasformare la "piccola" SGS nella grande famiglia che, adesso, è
diventata. ⚖ " (I.S.)



mail

Per ulteriori info e iscrizioni

info@scuolagiuridicasalernitana.it

SCUOLA GIURIDICA SALERNITANA

Whatsapp o Tel.

371.46.92.765 

RICHIEDI UN APPUNTAMENTO TELEFONICO CON UN
NOSTRO REFERENTE SCIENTIFICO 


