TOLES
EXAMINATION
INTENSIVE

Fondazione
Forense Bolognese
(Ordine Avvocati di
Bologna)

International Passport for Lawyers
( Test Of Legal English Skills )

18 settembre – 14 novembre 2018

Il corso intensivo di preparazione all’esame TOLES, livello elementare
e intermedio, si rivolge sia a chi ha partecipato al corso di preparazione
istituzionale nel primo semestre del 2018 sia a chi sia comunque intenzionato a migliorare il proprio inglese giuridico ed eventualmente a sostenere l’esame nella sessione del 21 novembre 2018, presso la Fondazione Forense Bolognese – Centro Esami accreditato TOLES.
Il corso, a carattere pratico e interattivo, focalizzerà la preparazione su
una revisione approfondita del programma di esame, con una particolare attenzione agli aspetti linguistici e grammaticali dell’Inglese legale
e alle tecniche base di legal writing.
Allo stato TOLES è l’unico esame di certificazione della conoscenza del
Legal English riconosciuto a livello internazionale dalle maggiori compagnie, enti e law firm.
E’ un esame strutturato su tre livelli (Foundation, Higher e Advanced)
al fine di incontrare ogni esigenza dei candidati e può essere ripetuto
più volte senza preclusione anche nel corso dello stesso anno ( vd. Brochure TOLES ).

Fondazione Forense Bolognese
Segreteria Organizzativa: Palazzo Bevilacqua Via d’Azeglio, 33 Bologna
Tel. 051/6446147 fax 051/3391800
fondazioneforensebo@libero.it
www.fondazioneforensebolognese.it

PROGRAMMA DEL CORSO

LEZIONE 1

Martedì Sessione di revisione e preparazione all’esercitazio18. 09. 2018 ne del 25 settembre
12.00 – 14.30

LEZIONE 2

Martedì ESERCITAZIONE - 1
25.09.2018 Focus sui contratti di common law 1) legal grammar
12.00 – 14.30 e revisione

LEZIONE 3

Mercoledì ESERCITAZIONE - 2
10. 10. 2018 Focus sui contratti di common law 2) legal grammar
12.00 – 14.30 e revisione

LEZIONE 4

Venerdì ESERCITAZIONE - 3
19. 10. 2018 Focus su business & company law, legal grammar e
12.00 – 14.30 revisione

LEZIONE 5

Mercoledì ESERCITAZIONE – 4
24. 10. 2018 Focus sul linguaggio bancario e del diritto del
12.00 – 14.30 lavoro, legal grammar e revisione

LEZIONE 6

Mercoledì ESERCITAZIONE - 5
07. 11. 2018 Focus sulla Tort Law, legal grammar e revisione
12.00 – 14.30

LEZIONE 7

Mercoledì Simulazione d’esame e correzione
14. 11. 2018
11.30 – 14.30

DOCENTE

Lorenza Maria Villa, Avvocato in Bologna, già Lecturer presso la City University of
London – “Master in Legal Translation”; MBA.

COSTI
La quota di iscrizione al corso è di € 250 (iva inclusa)

Quota scontata riservata ai Soci Ordinari / Sostenitori della Fondazione Forense Bolognese, agli avvocati che il giorno 18/09/2018 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e ai
praticanti: € 200 (iva inclusa).
Quota riservata ai partecipanti al corso “INTERNATIONAL PASSPORT FOR LAWYERS”
Corso di preparazione all’Esame internazionale di lingua inglese giuridica T.O.L.E.S.
(Test Of Legal English Skills ) svoltosi nel periodo 8 febbraio – 27 giugno 2018: € 150
(iva inclusa).
Posti disponibili: 35
Livello minimo di conoscenza della lingua inglese: A2
Stante la notevole richiesta e la disponibilità di posti limitata al fine di garantire l’ottimale assistenza ai partecipanti, la partecipazione al corso è riservata esclusivamente ad avvocati e praticanti ed è garantita la priorità nell’iscrizione a chi abbia già partecipato ai precedenti corsi di Legal English della Fondazione.
Per informazioni ulteriori sul programma del corso è possibile prenotare colloqui individuali: avv.villa@gmail.com.

SEDE DEGLI INCONTRI

Nuova sede Fondazione Forense Bolognese, Palazzo Bevilacqua Via d’Azeglio, 33 Bologna

FORMAZIONE CONTINUA

Crediti attribuiti N. 10
L’attribuzione dei crediti è subordinata ad una frequenza minima dell’80% del corso.
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