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LEGAL ENGLISH START UP
corso base di inglese giuridico
Il corso è rivolto a chi ha necessità di migliorare le proprie abilità linguistiche di reading, writing e listening per poter lavorare
in un ambiente legale e/o economico -commerciale. I partecipanti potranno sviluppare un vocabolario nell’ambito dell’inglese
legale, migliorare le abilità linguistiche generali, potenziare le abilità comunicative con clienti e colleghi, esercitarsi ad usare
l’inglese per trattative, spiegazioni e telefonate, lavorare su l’area legale speciﬁca dei contratti.

DATA

DOVE

AVVOCATI
n. 6 CF

ly harness multimedia based
collaboration and idea-sharing with
backend products.

BRESCIA
Centro Paolo VI Via G.Calini 30
odcasting operational change management inside of workﬂows to establish a framework.

QUANDO

22-29 Novembre 6 Dicembre
orario 14.30-18.30

PROGRAMMA
Prima Giornata

Terza Giornata

Sistema giuridico anglosassone e Common Law

Contract Law

Introduzione alla terminologia dell’inglese legale

– elementi di un contratto

– criticità linguistiche, grammaticali e di stile

– stile dei contratti scritti

Redazione di documenti

– struttura di un contratto

– business letters

– legge applicabile

Corrispondenza con il cliente

– clausole tipiche

– comunicare in modo chiaro al telefono e via posta elettronica
Tort Law
+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

– la responsabilità civile, precontrattuale ed extracontrattuale

Seconda Giornata

Ascoltare, parlare e capire

DOCENTE
Avv. Soﬁa Parastatidou
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– esercizi di simulazione incentrati sull’incontro di partecipazione, capacità
telefoniche e conference call.

Avvocato – Docente in lingua inglese specializzata nei settori giuridico,

– pratica di ascolto autentica e capacità di parlare

ﬁnanziario, economico e commerciale.

TARIFFE
Quota standard € 439,00 + IVA

Quota agevolata iscrizioni entro il 22/10/18 € 250,00 + iva
Quota agevolata iscrizioni entro il 12/11/18 € 269,00 + iva

La quota comprende:
- partecipazione al corso
- materiale
- coffee break
- attestato di partecipazione.

Quota agevolata under 40 entro il 12/11/18 € 240,00 + iva

ISCRIZIONI
On line https://www.sharecom.it/negozio/
PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Training Tips for
M arathon

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

Quota agevolata iscrizioni multiple € 250,00 + iva per partecipante
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