Corso di Inglese Giuridico di Base - I edizione 2014

Programma

Progettato seguendo un approccio molto pratico, attraverso l'utilizzo di un efficace metodo comunicativo, il corso
consente al partecipante di assimilare una conoscenza specialistica della lingua inglese in campo giuridico,
mettendolo in condizioni di utilizzare l’inglese con sicurezza nell’ambito del diritto internazionale.
Utilizzando materiali autentici e case studies, il corso sviluppa la conoscenza del diritto e contestualmente
potenzia le abilità linguistiche generali attraverso lo studio integrato di grammatica e lessico e la pratica di lettura,
scrittura, ascolto e discorso.
Il corso è fondato sullo studio delle più importanti discipline del diritto:








contratti, lettura di clausole di contratto , scrittura di e-mail, ecc
atti illeciti
diritto commerciale e societario
proprietà intellettuale
pratica delle tecniche di dibattito
diritto processuale civile e internazionale
case study di diritto commerciale e di un processo di lavoro

Gli obiettivi:
Il corso di inglese giuridico base (Basic Level) si propone di fornire una conoscenza di base dell’inglese giuridico
attraverso lo studio delle strutture linguistiche e della terminologia tecnica utilizzata nei documenti legali (atti,
contratti e corrispondenza legale), al fine di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere ed
utilizzare le particolarità del linguaggio tecnico.

I docenti:
I docenti sono tutti di madrelingua inglese esperti in Legal English e qualificati CELTA, RELSA, TEFL, TESOL o DELTA.

Il metodo e l’offerta formativa:
Il metodo di insegnamento, dal taglio nettamente pratico ed esclusivamente in lingua inglese, comporterà la
risoluzione di casi concreti e la lettura di testi giuridici. A tal fine, durante le lezioni frontali saranno utilizzati
materiali didattici, quali clausole contrattuali ed estratti di atti legali redatti in lingua inglese per fornire allo
studente materiali di uso quotidiano nella professione forense di oggi.
L’offerta formativa comprende:
1. Introduction to Legal English (sources, sentence structures, legalese, grammar &punctuation for legal
writing); (differenze lessicali tra il diritto inglese e il diritto italiano, differenze lessicali tra le procedure
del diritto inglese e il diritto italiano) ;
2. Legal correspondence (letters, e-mails, faxes); si affinerà l’espressione scritta in modo che qualsiasi
carteggio legale sia esente da errori formali, si dedicherà particolare attenzione allo stile della
corrispondenza legale in lingua inglese;
3. The legal system in the UK and in the USA; la diversa pronuncia delle singole parole ed in generale
l’intonazione e la cadenza delle frasi;
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4. Contract law (forming a contract, structure of a commercial contract, terms and conditions, privity of
contract, discharge and remedies); si affinerà l’espressione scritta in modo che qualsiasi carteggio
legale sia esente da errori formali;
5. Business law (business organizations, formation of a company, insolvency and winding up, corporation
tax, mergers and acquisitions, anti-competitive behavior). Si fornirà un lessico legale il più ampio
possibile e si approfondirà il contenuto grammaticale e sintattico della lingua ove vi fossero carenze di
questo tipo.
6. Intellectual property (copyright and patent, trademarks, domain names and remedies for IP
infringement). Si fornirà un lessico legale il più ampio possibile e si approfondirà il contenuto
grammaticale e sintattico della lingua ove vi fossero carenze di questo tipo.

1° edizione
Date: 18 febbraio – 25 febbraio – 04 marzo – 11 marzo – 18 marzo – 25 marzo 01 aprile – 08 aprile –
15 aprile – 22 aprile – 29 aprile - 06 maggio – 13 maggio – 20 maggio 2014
a)
b)
c)

La data di inizio corso può essere passibile di slittamento dovuto al mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
E’ possibile accordarsi per giorno e orario diversi, sempre compatibilmente le esigenze di tutti.
E’ possibile attivare qualsiasi scansione delle lezioni, anche giornaliera, se tutti i partecipanti sono d’accordo.

Struttura del corso
Ogni corso si articolerà su 14 incontri della durata di 2 ore ciascuno.
Durata complessiva: 28 ore
Giorno di frequenza: martedì (altre disponibilità su richiesta)
Orari possibili delle lezioni: 8:00-10:00/13:00-15:00/17:00-19:00/19:00-21:00
Sede del corso: Language Point Milano
Quota corso + materiale: € 560,00 a partecipante
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 10

Contatti responsabile: telefono, fax, email:
Ivana Rita Perego,
Managing Director
Language Point
Piazza Aspromonte 35
20131 Milano
T +39 02 29521559 F +39 02 87387922
email: ivana.perego@languagepoint.eu
www.languagepoint.eu
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