
 

 
 

“Percorsi di Inglese giuridico “- Corso base di Inglese legale 

Legal English Start Up 
 

13 OTTOBRE 2015 – 14.30/18.30  

- Introduzione all’inglese legale (origine, francesismi e 
latinismi, False Friends, Legalese or Plain English?) 
- Esercitazione pratica: multiple chiose test e reading 
comprehension 
- Introduzione alla redazione di documenti legali (1): 
criticità linguistiche, grammaticali e di stile 
- Introduzione e illustrazione di un testo giuridico in 
lingua inglese; assegnazione della lettura per la 
successiva discussione congiunta nell’ambito della 
Lezione n. 4 

20 OTTOBRE 2015 – 14.30/18.30  

- Elementi base di contrattualistica: i requisiti 
essenziali del contratto di Common Law 
- Esercitazione pratica: multiple choice test e reading 
comprehension 
- Introduzione alla redazione di documenti legali (2): 
criticità linguistiche, grammaticali e di stile. Struttura 
dei pareri nella pratica anglosassone. 
- Workshop interattivo e role play: Formal and Informal  

Meetings, Presentazioni , Elementi lessicali e  
Tecniche di comunicazione efficace. 

10 NOVEMBRE 2015 – 14.30/18.30  

- Legal Terminology in practice 
- Il linguaggio tipico della contrattualistica alla luce dei 
requisiti essenziali del contratto di Common Law 
- Esercitazione pratica: multiple choice test e reading 
comprehension 
- Introduzione alla redazione di documenti legali (2): 
Business letters e corrispondenza con il cliente 
- Workshop interattivo e role play: Trattative e tecniche 
di negoziazione 

02 DICEMBRE 2015 – 14.30/18.30  

- Esame e discussione del testo in lingua originale 
assegnato 
- Verifica: multiple choice test 
- Workshop interattivo: esame di un caso pratico di 
negoziazione, role play e discussione 

 

 

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

Tutte le attività interattive, i test di verifica e di feedback saranno tenuti in lingua inglese, 
le   parti teoriche in lingua italiana per facilitare l’apprendimento dei partecipanti. Livello 
di conoscenza della lingua inglese consigliato per l’iscrizione: B1 

Sala della Fondazione Forense Bolognese di Via Marsili, 8 

Per l’intero corso: € 200,00 + iva (comprensivi del materiale didattico escluso il libro in lingua 
originale “Getting to  yes”) 

Corso accreditato dal CNF con n. 8 crediti formativi in materia di “Linguaggio giuridico e 
lingua straniera” 

 

 

COSTI 

Fondazione  

Forense  

Bolognese 

(Ordine degli  Avvocati  

di Bologna) 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
(CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) 

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 

SEDE DEL CORSO 

DIDATTICA 

DOCENTE 
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