
 

 
 

“Percorsi di Inglese giuridico “ 

Legal Writing and Techniques of Contractual 
Negotiation for Lawyers 

Corso di Inglese legale – 2° livello 

4 febbraio - 27 marzo 2015 
Durata del corso: n. 27 ore (di cui n. 3 in materia deontologica) 

Prosegue anche nell’anno 2015 il programma “Percorsi di Inglese giuridico” della Fondazione Forense 
Bolognese con un nuovo corso di Legal English. 

Strutturato in otto moduli, il corso - prosecuzione ideale del corso di primo livello tenutosi del 2014 - è 
aperto a chiunque voglia approfondire le problematiche poste dall’Inglese giuridico scritto con 
una particolare attenzione  agli aspetti teorico – pratici della redazione dei documenti legali, dei 
contratti e degli accordi conciliativi. 

Anche alla luce delle più recenti riforme di legge, verrà data una particolare attenzione alle tecniche di 
negoziazione e di assistenza alle parti, con particolare riferimento alla materia contrattuale e trattazione 
delle relative tematiche in una prospettiva internazionale e comparatistica. 

Le lezioni si svolgeranno in modo interattivo con esercitazioni pratiche volte all’acquisizione del 
vocabolario tecnico inerente alle materie trattate. 

Un ulteriore spazio verrà dedicato alle tecniche anglosassoni di Client Care nel settore legale.  

Per tutte le lezioni verrà fornito il necessario materiale didattico. 

 
 

Si consiglia una sufficiente conoscenza della lingua inglese ( livello B2 ) quanto meno a livello di 
comprensione; le lezioni verranno tenute prevalentemente in lingua inglese e sarà garantita un’assistenza 
infrasettimanale ai partecipanti.  

 

 

 

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi Associato di Diritto processuale civile nell’Università di Bologna, 

Avvocato in Bologna 

Avv. Fausto Sergio Pacifico già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, Avvocato in Bologna 

Avv. Lorenza Villa Lecturer e Course Manager presso la Law Society of Ireland, Mediatore, Formatore 

accreditato, Avvocato in Bologna 

REQUISITI LINGUISTICI 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
(CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) 

DOCENTI 



  

MODULO 1 - 4 FEBBRAIO 2015 – 15/18 ( Avv. Lorenza Villa ) 

- Contract Law 
   Revisione 

- Contract Law 
  “misrepresentation” e “mistake” quali cause di patologia del contratto - Approfondimento 

 

 

MODULO 2 - 11 FEBBRAIO 2015 – 15/18 ( Avv. Lorenza Villa ) 

- Tecniche di redazione di documenti legali – 1 
   Introduzione 
- Tecniche di redazione di documenti legali – 2 
   La struttura del contratto commerciale 

 

 

MODULO 3 - 18 FEBBRAIO 2014 – 14,30/18,30 ( Avv. Lorenza Villa ) 

- Workshop  
   Caso pratico – Analisi di un contratto commerciale 
- Tecniche di redazione di documenti legali – 3  
   La redazione di un contratto 

 

 

MODULO 4 - 25 FEBBRAIO 2014 – 14,30/18,30 ( Avv. Lorenza Villa ) 

- Tecniche di redazione di documenti legali - 4 
   Redazione di contratti e accordi transattivi 
- Tecniche di negoziazione contrattuale – 1  
   Introduzione e commento a un testo in materia di negoziazione 

 

 

MODULO 5 - 11 MARZO 2014 – 15/18 (Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi ) 

- Gli ADR nell’esperienza comparatistica - 1 
- Gli ADR nell’esperienza comparatistica - 2 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 



 

MODULO 6 - 17 MARZO 2014 – 14,30/18,30 (Avv. Lorenza Villa ) 

- Tecniche di negoziazione contrattuale – 2 
  Workshop : Presentazione e analisi di un caso pratico 
- Tecniche di negoziazione contrattuale – 3 
   L’assistenza alla parte in negoziazione  

 
 

MODULO 7 - 25 MARZO 2014 – 14,30/18,30 (Avv. Lorenza Villa ) 

- Role play 
  Simulazione di una negoziazione contrattuale 
- Assessment & Feedback 
- Tecniche di redazione di documenti legali – 5 
  Corrispondenza  e  redazione di pareri 

 

 

 

11 FEBBRAIO 2015 ore 18,20  

LEGAL MOVIE – Cineforum in lingua originale  
(Avv. Adriano Sponzilli – Avv- Lorenza Villa) 

11 MARZO 2015 ore 18,20  

LEGAL MOVIE – Cineforum in lingua originale  
(Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi - Avv. Adriano Sponzilli – Avv. Lorenza Villa) 

L’iscrizione al corso di inglese legale garantisce l’accesso ai due legal movie 

27 MARZO 2014 – 15/18  

DEONTOLOGIA COMPARATA 
(Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi, Avv. Fausto Sergio Pacifico, Avv. Lorenza Villa  

Evento gratuito solo per gli iscritti all’intero corso di Inglese legale; 
per i non iscritti  € 60,00 più iva 

 

  L’Avvocato e gli ADR. Deontologia ed etica nella negoziazione e nell’assistenza alla 
parte in mediazione 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE COMPRESE NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 



 

Sala della Fondazione Forense Bolognese di Via del Cane, 10/a 

 

 

- Per l’intero corso: € 550,00 + iva 

- Per iscrizioni cumulative (unica iscrizione e pagamento) di 2 o più partecipanti: 
sconto del 10% sulle quote sopracitate *  

- Per gli iscritti fino a 30 anni di età: sconto del 10% sulle quote sopracitate  

- Per chi desideri iscriversi al solo incontro del 27/03/2015 “Deontologia 
comparata” (gratuito per gli iscritti al corso): € 60,00 + iva (per questa opzione non 
è possibile usufruire di alcuno sconto) 

- Posti limitati - Numero massimo di partecipanti ammessi: 35 

* gli sconti del 10% non sono cumulabili tra di loro 

 

La partecipazione complessiva ai MODULI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attribuisce n. 24 crediti formativi (in 

totale) in materia di “Linguaggio giuridico e lingua straniera”. 

La partecipazione ad ogni LEGAL MOVIE attribuisce n. 1 credito formativo in materia di 

“Linguaggio giuridico e lingua straniera”. 

La partecipazione all’incontro del 27/03/2015 “DEONTOLOGIA COMPARATA”  attribuisce 

n. 3 crediti formativi in materia di “Deontologia, previdenza e ordinamento forense”. 

 

 

Segreteria Organizzativa della Fondazione Forense Bolognese:  

Via Marsili, 8 40124 Bologna  Tel. 051/6446147, Fax 051/3391800.  

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it   /  www.fondazioneforensebolognese.it   

 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Fondazione Forense Bolognese  
Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità 

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800  
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it 

FORMAZIONE CONTINUA 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

SEDE DEL CORSO 


