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Un supporto didattico di nuova concezione per la preparazione alla prova orale, organizzato per fornire al
candidato, che già possiede nozioni di base della materia, ulteriori e più aggiornate conoscenze al fine di dare
risposte più efficaci in sede d'esame.
I "Quaderni dell'aspirante avvocato", facendo tesoro della pluriennale esperienza delle Edizioni Simone,
presentano sinteticamente l'intera disciplina e consentono soprattutto a quanti sono in ritardo con la
preparazione, una lettura e un apprendimento rapido, privilegiando argomenti e istituti che più probabilmente
possono costituire oggetto di domanda. A tal fine, in appendice è proposto un elenco, in ordine alfabetico,
degli argomenti più frequentemente oggetto di domanda di esame. Questo quaderno di diritto processuale
civile, pertanto, mette in condizione l'aspirante avvocato di superare la prova orale.
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