Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

OTTOBRE 2018

CORSO DI INGLESE GIURIDICO
FINANCIAL ENGLISH – 12 ore
venerdì 5, 12, 19 e 26 ottobre

ore 14,30 - 17,30

Il Corso di inglese finanziario (Advanced Level) si propone di fornire una conoscenza di base
dell’inglese finanziario attraverso lo studio delle strutture linguistiche e della terminologia
tecnica utilizza nel mondo economico-finanziario.
Il programma si articolerà su 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno. Il metodo di
insegnamento, dal taglio nettamente pratico ed esclusivamente in lingua inglese, utilizzerà
diverse tecniche di apprendimento – lettura di testi economici ed ascolto di linguaggi specifici –
al fine di fornire allo studente un approccio linguistico di natura tecnica necessaria per
affrontare le sfide professionali di oggi. Particolare attenzione verrà rivolta alla conversazione
attiva in lingua inglese sui singoli argomenti di interesse.
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
1. Key financial language and relevant terminology
2. Business correspondence (letters, e-mails, faxes)
3. Introduction to Financial English (financial statements, tax returns, corporate accounts)
4. Introduction to Business Law (company structures, meetings, minutes, resolutions, reports)
5. Describing financial trends and company performance
6. Describing financial uncertainty and financial projection

7. Examples of intragroup loans and management fees agreements

Docente: avv. Monica C. James, madrelingua accreditata di inglese giuridico

Sede: Sala biblioteca Fondazione Bresciana
via Marsala 17 Brescia

Modulo iscrizione
CORSO DI INGLESE GIURIDICO – Ottobre 2018
da inviarsi, unitamente all’attestazione di pagamento, a mezzo fax al n. 030/3771.876
o via e-mail a segreteria@progredi.it

INFORMAZIONI
Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e ne prevede un
massimo di 15 (in caso di mancata attivazione verrà restituita l’intera quota).
È richiesta una discreta conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
CREDITI FORMATIVI
Avvocati: 8 CF subordinatamente alla partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione condizionato alla presenza ad oltre metà del Corso.
€ 250 oltre iva (totale € 305)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO bonifico bancario effettuato a favore della Fondazione Bresciana per
gli Studi Economico Giuridici Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412 causale “Corso
FINANCIAL” e nome partecipante.
DATI PARTECIPANTE
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
ORDINE DI APPARTENENZA

N. ISCRIZIONE (SE PREVISTO)

TELEFONO UFFICIO
CELLULARE (PER EVENTUALI COMUNICAZIONI URGENTI)
EMAIL

DATI INTESTAZIONE FATTURA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTA’

CAP

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

PROVINCIA

EMAIL per invio fattura (se diversa da quella già indicata)
FIRMA PARTECIPANTE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
via Marsala 17 – 25122 BRESCIA
codice fiscale 98040900171 e partita iva 02176490171
Tel. 030/3771.057-866 – Fax 030/3771.876
segreteria@progredi.it www.progredi.it

