Corso di Inglese Giuridico Avanzato – I edizione 2014

Il corso, suddiviso in diversi moduli, tutti strutturati in modo flessibile, intende sviluppare una buona padronanza del
linguaggio giuridico scritto ed orale, attraverso l’approfondimento della comunicazione propria delle singole discipline di
interesse settoriale. Utilizzando materiali autentici e case studies, il percorso affronta in modo approfondito la conoscenza
del diritto e contestualmente potenzia le abilità linguistiche attraverso lo studio integrato di grammatica e lessico e la pratica
di lettura, scrittura, ascolto e discorso.

Il programma e il metodo
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 globale, la cui attivazione verrà organizzata sulla base delle richieste pervenute per ogni singolo
insegnamento, comprende :
Modulo A . The language of contract law ( 12 ore )
 Elements of a contract
 Style of written contracts
 Structure of a contract
 Typical contract clauses
Modulo B . The Language of Business and Company Law ( 12 ore )
 Areas of company law
 Share capital
 Roles and duties of directors
 Company meetings
 Company finance
 Insolvency and winding up
Modulo C . The language of employment law ( 9 ore )
 Structure of an employment contract
 Employment claim
 Acting for a employee
 Acting for a employer

I docenti
Eve Greenstein
Jonathan K. Phillips
I docenti sono tutti di madrelingua inglese esperti in Legal English e qualificati CELTA , RELSA, TEFL, TESOL o
DELTA .

1° Edizione:
Date: 20 febbraio – 27 febbraio - 6 marzo - 13 marzo -20 marzo - 27 marzo – 3 aprile - 10 aprile - 17 aprile –
24 aprile – 08 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 altra scansione delle lezioni, anche giornaliera, se tutti i partecipanti sono d’accordo.
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Struttura del corso
Il corso di 33h si articolerà su incontri della durata di 3 ore ciascuno e precisamente:
- 4+4 incontri per i moduli A e B ( totale 12+12h)
- 3 incontri per il modulo C (totale 9h)
Modulo A ( The Contract Law )
Durata complessiva: 12 ore
Giorno di frequenza: giovedì

Orari possibili delle lezioni da fissare a inizio corso:
8:00-10:00/13:00-15:00/17:00-19:00/19:00-21:00 (o altri su richiesta)
Sede del corso: Language Point Milano
Modulo B ( The Business and Company Law)
Durata complessiva: 12 ore
Giorno di frequenza:giovedì

Orari possibili delle lezioni da fissare a inizio corso:
8:00-10:00/13:00-15:00/17:00-19:00/19:00-21:00 (o altri su richiesta)
Sede del corso: Language Point Milano
Modulo C ( The Employment law )
Durata complessiva: 9 ore
Giorno di frequenza: giovedì

Orari possibili delle lezioni da fissare a inizio corso:
8:00-10:00/13:00-15:00/17:00-19:00/19:00-21:00 (o altri su richiesta)
Sede del corso: Language Point Milano

Costi e iscrizioni
Quota corso + materiale: € 650,00 a partecipante
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 10
NB: E’ richiesta una buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (dai livelli B1+/B2 in su)

Contatti:
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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