Legal & Business English
MILANO, MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
ROMA, GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019

La lingua inglese giuridica è ricca di formule e sfumature e ha una struttura
sintattica assai complessa, che non può utilmente essere affrontata senza una
adeguata conoscenza degli elementi di Business English.
Il corso permette di acquisire la terminologia inglese (britannica ed americana)
inerente al contratto con le sue declinazioni nel diritto anglosassone, oltre che
all’utilizzo più appropriato del glossario e degli idiomi per i professionisti legali
che intendano intraprendere relazioni internazionali e che devono relazionarsi
con colleghi stranieri.
La giornata di studio è progettata appositamente per i professionisti del diritto
che vogliono arricchire il proprio vocabolario e incrementare il personale livello di
inglese legale e rappresenta un ausilio indispensabile per consolidare la
conoscenza degli strumenti linguistici utili ad affrontare tematiche giuridiche in
contesti lavorativi che richiedono l’utilizzo della terminologia tecnica.
Si avrà la possibilità di ascoltare esposizioni in lingua inglese per consentire il
ripasso e l’apprendimento del vocabolario specifico e quindi l’incremento
generale del proprio livello di Legal English.
Durante la lezione il docente fornirà consigli pratici per la redazione del
contratto, evidenziando le parole chiave e i concetti indispensabili per
l’immediata applicabilità.
Il numero chiuso consente di dedicare spazio all'esercizio delle abilità
linguistiche di reading, writing e listening, attraverso esercitazioni continue.
Saranno altresì forniti utili spunti per la gestione della corrispondenza, siano
esse e-mail o lettere formali; saranno previsti anche role playing per stimolare
conversazioni telefoniche e meeting, migliorando così la capacità di relazione in
lingua inglese.

SEDI

DATE

DOCENTI

MILANO Hotel Brunelleschi, via Flavio Baracchini 12 (M1 Duomo – M3 Missori)
ROMA Conference Center Roma, Sala di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, 80/a Roma (Metro A –
Lepanto)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
MILANO, MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
ROMA, GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019
Dott.ssa Patrizia Giampieri
Professore a contratto di Inglese presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino. Interprete e Traduttrice
del Tribunale civile e penale di Spoleto (PG), iscritta all'albo traduttori ed interpreti della C.C. di Perugia.

PROGRAMMA

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

La terminologia ricorrente nella contrattualistica internazionale

Il contratto di somministrazione (o fornitura) internazionale: le parti, la terminologia

Esempi pratici e traduzioni in aula

INCOTERMS

Esempio di atto di citazione per inadempimento contrattuale
BUSINESS ENGLISH

Terminologia ricorrente

Lettere commerciali, comunicazione aziendale internazionale

Esempi pratici ed esercizi

OBIETTIVI

DESTINATARI

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

- conoscere la terminologia in lingua inglese relativa alla contrattualistica internazionale
- padroneggiare i vocaboli anglosassoni inerenti al contratto di somministrazione di beni (o
contratto di fornitura) internazionale per redigere correttamente contratti in Azienda
- familiarizzare con gli idiomi di business English per comunicare efficacemente in un
contesto internazionale
Avvocati, praticanti avvocati, professionisti, studenti, dottorandi, traduttori

Conoscenza della lingua inglese, possibilmente almeno a livello pre-intermedio (A2).
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati competente

I PLUS

Una visione delle differenze tra i sistemi di civil law ed i sistemi di common law.
Il corso si caratterizza per essere estremamente pratico; i partecipanti saranno invitati a
svolgere esercizi e brevi traduzioni (assistite).

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate (entro il 2 gennaio 2019 per Milano, entro il 24
gennaio 2019 per Roma) multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti
ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre Formazione

