
Corso di revisione e ripasso per l'esame internazionale 

di lingua inglese giuridica

T.O.L.E.S. (Test Of Legal English Skills)

Livelli: Foundation & Higher

07 ottobre - 16 novembre 2022
Corso in formula Webìnar con esame in presenza

"International Passport for Lawyers 2022"



L'esame TOLES
❑ Sempre più spesso, infatti, il pre–requisito

richiesto agli avvocati e agli operatori del

diritto da Enti, Organismi e Law Firms

straniere ai fini di una collaborazione

stabile soprattutto nell’area del diritto

commerciale e societario, è l’attestazione

di superamento dell’esame TOLES.

❑ L'esame è organizzato e gestito dalla

Global Legal English - società inglese

membro della International Division della

Law Society of England and Wales - e può

essere sostenuto presso uno dei Training

& Exams Centers accreditati, quali la

Fondazione Forense Bolognese.

❑ L'esame T.O.L.E.S. rimane ancora oggi

l’unico esame internazionale, finalizzato a

ottenere una certificazione di conoscenza

della lingua giuridica inglese, requisito

professionale sempre più importante e

imprescindibile per gli operatori del diritto

in un contesto globale in continua

evoluzione e digitalizzato.



Il T.O.L.E.S, in breve
❑ L'esame ha una scadenza?

o No. L'esame, una volta sostenuto, non 

ha scadenza, ma può essere ripetuto 

per migliorare il risultato

❑ Si viene "bocciati"?

o No. I risultati sono suddivisi in fasce di 

merito progressive, a seconda del voto 

conseguito. Il voto viene riportato sul  

Certificato d'Esame.

❑ Quanto dura la prova di esame? 

o Da 60 a 90 minuti, a seconda del 

livello. oltre ai tempi di registrazione 

dei partecipanti.

❑ Obiettivo dell'esame  è accertare la 

conoscenza: 

o della terminologia legale nelle principali aree 

del diritto

o delle principali tecniche di drafting di 

documenti legali 

o della capacità di comprensione di testi 

giuridici

❑ Livelli di esame:

o Foundation 

o Higher

o Advanced



Il T.O.L.E.S, quando? ❑ TOLES Foundation

o Esame di primo livello

o Conoscenza dell'inglese legale:  

elementare/intermedia inferiore

o Vengono verificate: le conoscenze linguistiche 

di inglese legale e le conoscenze grammaticali 

essenziali del livello di riferimento

o L'esame è esclusivamente scritto

❑ TOLES Higher

oEsame di secondo livello

o Conoscenza dell'inglese legale: intermedia

o Vengono verificate: le conoscenze linguistiche 

di inglese legale e le conoscenze grammaticali 

essenziali del livello di riferimento

o L'esame è scritto con una prova di listening 

comprehension

Le sessioni di esame per i livelli

Foundation e Higher 

si terranno in data 

24 novembre 2022
(pomeriggio)

presso la sede della 

Fondazione Forense Bolognese



Il corso
❑ Prove e test di apprendimento

o Durante tutto il corso verranno effettuati test 

di apprendimento per entrambi i livelli  con 

correzione guidata.

oAlla fine del corso verrà fatta una simulazione 

di esame per ogni livello.

o Gli iscritti potranno partecipare alle attività 

organizzate per  entrambi i livelli, senza 

limitazione.

❑ Materiale didattico

Per la preparazione è essenziale il libro

"The Lawyer's English  Language Coursebook"
Acquistabile online 

https://toleslegal.com/bookshop/#Books

Ulteriore materiale (slides, testi integrativi legali e grammaticali, 

glossari e test di esame saranno resi disponibili agli iscritti dalla 

Fondazione.

❑ Il Corso è finalizzato alla preparazione 

degli esami Foundation e Higher 

attraverso esercitazioni intensive e il 

ripasso delle nozioni più importanti per 

sostenere le prove.

❑ Il corso è unico e affronterà entrambi i 

livelli, con specifiche indicazioni.

https://toleslegal.com/bookshop/#Books


Programma del Corso
Webinar

07 ottobre 2022

ore 12.00 - 14.15

LEGAL DRAFTING & LEGAL 
PROFESSION

✓Revisione del sistema legale e 
della professione inglese 
attraverso esercitazioni 
linguistiche  interattive.

✓ Tecniche di drafting

✓ Assegnazione di un test TOLES 
sugli argomenti trattati per lo 
studio individuale

Webinar

14 ottobre 2022 

ore 12.00 - 14.15

Webinar

21 ottobre 2022

ore 12.00 - 14.15

CONTRACT LAW
(1)

✓Revisione degli elementi 
essenziali della contract law 
attraverso esercitazioni 
linguistiche  interattive.

✓ Legal Grammar e correzione del 
test assegnato

✓ Assegnazione di un test TOLES 
sugli argomenti trattati per lo 
studio individuale

CONTRACT LAW
(2)

✓ Seminario specialistico in materia 
di clausole contrattuali

✓ Legal Grammar e correzione del 
test assegnato

✓ Assegnazione di un test TOLES 
sugli argomenti trattati per lo 
studio individuale



Programma del Corso istituzionale
Webinar

04 novembre 2022

ore 12.00 - 14.15

Webinar

11 novembre 2022

ore 12.00 - 14.15

Webinar

14 novembre 2022

ore 12.00 - 14.15

THE LANGUAGE OF BANKING

✓ Il linguaggio del sistema bancario 
attraverso esercitazioni 
linguistiche  interattive.

✓ Legal grammar e correzione del 
test assegnato

✓ Assegnazione di un test TOLES 
sugli argomenti trattati per lo 
studio individuale

THE LANGUAGE OF BUSINESS & 
COMPANY LAW

✓ Il linguaggio della Business e della 
Company Law per l'esame 
TOLES, attraverso esercitazioni 
linguistiche  interattive.

✓ Legal grammar e correzione del 
test assegnato

✓ Assegnazione di un test TOLES 
sugli argomenti trattati per lo 
studio individuale

THE LANGUAGE OF EMPLOYMENT 
AND TORT LAW

✓ Il linguaggio della Employment e 
dalla Tort Law  per l'esame 
TOLES, attraverso esercitazioni 
linguistiche  interattive.

✓ Legal grammar e correzione del 
test assegnato

✓ Test interattivo con correzione 
guidata



Programma del Corso istituzionale
Webinar 

16 novembre 2022

ore 14.00 - 18.00

SIMULAZIONI D'ESAME

✓14.00 - 15.45 
Simulazione TOLES Foundation
Correzione guidata

✓ 16.00 - 18.00 
Simulazione TOLES Higher
Correzione guidata



Requisiti lingusitici 
per entrambi i livelli

Per informazioni sul programma del corso

Avv. Lorenza Maria Villa

info.studiolegalevilla@pm.me

❑ Si consiglia una conoscenza di livello 

almeno intermedio della lingua inglese

❑ Le lezioni verranno tenute 

prevalentemente in inglese

mailto:info.studiolegalevilla@pm.me


Quota di iscrizione
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione online tramite il sito della Fondazione Forense Bolognese

Quota di iscrizione al Corso TOLES
con partecipazione gratuita al  Webinar di revisione

DESTINATARI QUOTA INTERA

Quota di iscrizione per Avvocati € 200  (Iva inclusa)

Quota di iscrizione per 
non Avvocati

€ 240 (Iva inclusa)

Quota scontata per:
- Soci della Fondazione
- Praticanti
- Avvocati che al ______  non abbiano 

compiuto 35 anni

€ 160  (Iva inclusa)

QUOTA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI

ESAME ISCRIZIONE

TOLES  Foundation 190

TOLES  Higher 200

L'iscrizione all'esame prescelto e il 

pagamento della reattiva quota dovranno 

essere effettuati entro e non oltre il 

28 ottobre 2022

In mancanza l'esame in presenza non 

potrà essere sostenuto



Quote di iscrizione

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE

• Il materiale didattico, come reso disponibile dai Docenti

• Le prove di simulazione

• Priorità di iscrizione alle attività extracurriculari

• L'attestato finale

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO NON COMPRENDE

▪ La quota di iscrizione all'esame del livello prescelto

▪ Il libro di testo TOLES - "The Lawyer's English Language Coursebook", acquistabile online

https://toleslegal.com/bookshop/#Books

▪ Eventuali libri di testo indicati nel corso dei webinar e tutto quanto non altrimenti specificato

VARIAZIONI

La Fondazione Forense Bolognese, se necessario, si riserva la facoltà di variare il programma e/o i Docenti / Relatori

https://toleslegal.com/bookshop/#Books


Formazione continua

FORMAZIONE CONTINUA

Per gli Avvocati iscritti al Corso TOLES n. 13 Crediti formativi

ATTESTATO DI FREQUENZA

Per conseguire i crediti formativi e l'attestato di frequenza, sarà necessaria la frequenza ad almeno l’80% delle ore 

didattiche.

CERTIFICATO D'ESAME

Il  Certificato d'Esame verrà rilasciato da TOLES LEGAL e inviato presso la Fondazione.



Informazioni

❑Informazioni sul programma,  sulla didattica 

del Corso e sugli esami

Avv. Lorenza Maria Villa 

email: info.studiolegalevilla@pm.me

❑ Informazioni amministrative, organizzative, 

iscrizioni e  formazione continua

Fondazione Forense Bolognese 

Tel. (+39) 051.6446147 – Fax. (+39) 051.3391800

info@fondazioneforensebolognese.it


