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PERCHÈ JUST LEGAL SERVICES - SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE
Just Legal Services è una società di formazione professionale in ambito legale che si rivolge a tutti coloro che sentono
la necessità di integrare il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e
attualità giuridica.
A tal fine, Just Legal Services ha istituito una vera e propria Scuola di Formazione Legale diretta a soddisfare le esigenze
dei professionisti che intendono acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre più
competitiva e altamente specialistica. Istituita nel 1998, la Scuola è ormai un punto di riferimento per gli operatori del
diritto - non soltanto milanesi, ma anche di tutto il territorio nazionale - consapevoli dell’importanza di approfondire
problematiche fondamentali per la formazione del giurista europeo.
Just Legal Services ha ottenuto, nel 2005, la certificazione di qualità per i servizi di formazione dalla stessa erogati ai sensi
della norma UNI EN ISO 9001:2015.
Just Legal Services ha ottenuto la certificazione di qualità anche per il Servizio Traduzioni e Interpretariato. È accreditata
presso la Regione Lombardia con decreto del Direttore Generale n. 8255 del 23 luglio 2007.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Nel corso del triennio di formazione 2017-2019 gli avvocati italiani sono chiamati a conseguire un totale di 60 crediti
formativi con un minimo obbligatorio di 15 crediti per ogni anno, di cui almeno 4 nelle materie obbligatorie.
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PRESENTAZIONE DEI CORSI DI LINGUA GIURIDICA
Il processo di uniformizzazione del diritto, la tendenza alla globalizzazione dei mercati e l’Unione Europea
inducono gli operatori del diritto ad affrontare sempre più spesso problematiche legali di respiro tanto
comunitario quanto internazionale. Sempre più sentita è, di conseguenza, l’esigenza di dotarsi di quegli
strumenti giocoforza necessari per tutti coloro che sono sempre più spesso a contatto con soggetti stranieri.
Di fondamentale importanza è dunque acquisire quelle conoscenze non soltanto giuridiche, ma anche
linguistiche e terminologiche, necessarie per integrare la formazione legale tradizionale e acquisire un valore
aggiunto sul mercato.
A tal fine, Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale promuove corsi di Inglese Giuridico, Francese
Giuridico, Tedesco Giuridico e Spagnolo Giuridico rivolti a tutti coloro che, in quanto impegnati in campo
internazionale, intendano comprendere meglio il significato dei termini legali mediante lo studio e l’analisi dei
principali istituti dei sistemi di diritto inglese e americano, francese, tedesco e spagnolo. Le lezioni - tenute
da avvocati o professori madrelingua ed in classi di massimo trenta partecipanti - permettono di acquisire
una maggiore padronanza della lingua giuridica sia scritta che orale, importante biglietto da visita per la
propria crescita professionale, nonché per il confronto con colleghi o clienti stranieri. La collaborazione di
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale con alcuni studi legali esteri e le convenzioni stipulate
con le Camere di Commercio britannica, francese e tedesca offriranno ai partecipanti nuove opportunità di
lavoro e di carriera. Da maggio 2017 Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale è diventata un centro
esami TOLES - TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO E I DOCENTI
I corsi di lingua giuridica di Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale sono tenuti da avvocati e professori
universitari stranieri madrelingua altamente qualificati nelle singole materie a loro destinate, con una particolare
predisposizione alla comunicazione e all’insegnamento, oltre che dotati di una precipua esperienza nell’ambito della
formazione giuridica.
GIORGIO RUSCONI - AVVOCATO DEL FORO DI MILANO
Direttore Didattico di Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale
DAVID GIBBON - BRITISH CHAMBER OF COMMERCE
Chief Examiner - British Chamber of Commerce for Italy

The British Chamber of Commerce for ltaly è partner di Just LegaI Services - Scuola di Formazione Legale
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Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale è un centro esame TOLES di Global Legal English

I CORSI
• General English for Lawyers - il Corso (per un totale di 24 ore di lezione) ha ad oggetto
l’espansione delle cognizioni grammaticali e del lessico, la pronuncia, la lettura e gli aspetti
legati all’apprendimento della lingua inglese, sia attraverso esercizi con l’ausilio di libri di testo
tra i più utilizzati, sia mediante la simulazione di situazioni reali e il confronto su temi di attualità
e diritto.
• Professional and Legal English for Lawyers - I Corsi (per un totale di 16 ore ciascuno)
hanno ad oggetto l’acquisizione di una maggiore padronanza della lingua inglese parlata al fine
di ottenere una maggiore fiducia e chiarezza nel corso di riunioni in lingua.
• Legal English (level 1 foundation and level 2 higher) - i Corsi (per un totale di 20 ore ciascuno)
hanno ad oggetto lo studio della terminologia giuridica della lingua inglese attraverso l’analisi
dei sistemi di diritto inglese e americano in generale, con particolare riferimento agli aspetti
costituzionali, alle fonti del diritto, alla vincolatività del precedente giuridico, alla teoria generale
del contratto e ai fondamenti del diritto commerciale, importante biglietto da visita per la
personale crescita professionale, nonché per il confronto con clienti e soggetti stranieri. I Corsi
hanno ad oggetto l’acquisizione delle tecniche di redazione di documenti in lingua inglese allo
scopo di espandere le conoscenze utili alla stesura corretta di email, reports, memorandum, legal
opinions, contratti commerciali ed altri documenti.
• Legal English a Londra
I Corsi organizzati da The London School of English e tenuti a Londra presso la sede della
prestigiosa scuola, si incentrano sulla terminologia giuridica della lingua inglese e, a seconda
della specializzazione del professionista, si focalizzano sugli istituti giuridici rilevanti.
• Deutsch für Juristen - il Corso (per un totale di 24 ore di lezione) ha ad oggetto lo studio della
terminologia giuridica della lingua tedesca attraverso l’analisi del sistema costituzionale, della
teoria generale del contratto e delle società in Germania, nonché dei fondamenti del diritto
processuale civile.
• Français Juridique - il Corso (per un totale di 24 ore di lezione) ha ad oggetto lo studio della
terminologia giuridica della lingua francese attraverso l’analisi del sistema costituzionale, della
teoria generale del contratto e delle società in Francia, nonché dei fondamenti del diritto
processuale civile.
• Español Juridico - il Corso (per un totale di 24 ore di lezione) ha ad oggetto lo studio della
terminologia giuridica della lingua spagnola attraverso l’analisi del sistema costituzionale, della
teoria generale del contratto e delle società in Spagna, nonché dei fondamenti del diritto
processuale civile.

I CORSI INDIVIDUALI E ON-SITE
• Corsi individuali - I corsi di lingua giuridica possono essere attivati anche con moduli di
lezioni individuali. In tal caso, Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale predispone
un programma ad hoc in modo da soddisfare le specifiche esigenze formative di chi intenda
frequentare le lezioni. Detto programma può avere ad oggetto gli argomenti più disparati del
diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo straniero.
• Corsi on-site - I corsi di lingua giuridica possono essere attivati on-site, su tutto il territorio
nazionale, presso gli studi legali, le associazioni professionali o gli uffici legali di imprese ed
enti che ne facciano richiesta. In tal caso, Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale
predispone un programma ad hoc in modo da soddisfare le specifiche esigenze formative
di coloro che intendano frequentare le lezioni. Detto programma può avere ad oggetto gli
argomenti più disparati del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo straniero.
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GLI OBIETTIVI
 biettivo dei corsi è far acquisire una maggiore padronanza della lingua giuridica sia scritta che orale, oltre
O
che a far comprendere meglio il funzionamento dell’ordinamento inglese e americano, francese, tedesco e
spagnolo, quanto mai essenziale al fine di svolgere attività legale a livello internazionale.
I corsi si propongono i seguenti obiettivi:
• acquisire una maggiore padronanza della lingua giuridica e migliorare la conoscenza della terminologia
tecnica specifica
• sviluppare l’abilità di comprendere testi o riviste di diritto in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola
• sviluppare l’abilità di redigere contratti in lingua inglese, francese e tedesca, acquisendo il vocabolario
essenziale e la capacità tecnica necessari
• approfondire alcuni istituti del diritto civile e del diritto commerciale inglese e americano,
francese e tedesco
• fornire ai frequentanti, anche mediante l’analisi comparatistica degli istituti, un quadro generale dei
sistemi giuridici stranieri, oltre che gli strumenti per approfondire singoli aspetti di particolare interesse
• stimolare il confronto e lo scambio di esperienze professionali tra i partecipanti e con i docenti
madrelingua, sia attraverso la discussione orale sui casi affrontati in classe, sia mediante il lavoro in
piccoli gruppi

IL METODO
I corsi sono basati su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie concrete, casi giurisprudenziali
e contratti in lingua straniera. A ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva, in quanto i
partecipanti sono chiamati a pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, specificando
le motivazioni alla base delle proprie argomentazioni.
Le simulazioni di processo costituiscono un’importante occasione di confronto tra i partecipanti e con i
docenti, oltre che un’utile opportunità per esercitare la lingua straniera anche all’interno di piccoli gruppi di
lavoro; la redazione di contratti permette di acquisire velocemente una maggiore padronanza della lingua
giuridica utilizzata nella redazione delle singole clausole contrattuali.
Ciascuna sessione è corredata da un glossario contenente le voci della lingua giuridica straniera unitamente
alla relativa spiegazione linguistica, semantica ed etimologica (in lingua o con testo a fronte), utile per una
maggiore comprensione dei termini e degli istituti giuridici di riferimento. Si consiglia la frequenza delle
lezioni con l’ausilio di un dizionario di lingua straniera.
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GENERAL ENGLISH FOR LAWYERS

Milano

IL CORSO
Obiettivo del corso di Inglese Generale per Giuristi (General English for Lawyers) è espandere le
cognizioni grammaticali e del lessico, la pronuncia, la lettura e gli aspetti legati all’apprendimento della
lingua inglese, sia attraverso esercizi con l’ausilio di libri di testo tra i più utilizzati, sia mediante la
simulazione di situazioni reali e il confronto su temi di attualità e diritto.
Il corso di Inglese Generale per Giuristi (General English for Lawyers) è propedeutico ai corsi di Inglese
Giuridico e consente di raggiungere il livello di padronanza della lingua inglese necessario per la
frequenza dei corsi di Inglese Giuridico.

Min. 8
Max 30
2 ore a
settimana
12 settimane

12 Crediti Formativi
25 Settembre - 11 Dicembre

IL PROGRAMMA
1

In-depth focus on common difficulties

2

Vocabulary Building
general, business and legal context

3     Communication
LISTENING - client interviews and legal discussions
SPEAKING - case study and group work
WRITING - introduction to letter/email writing in a legal context
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Grammar Overview and Consolidation

4

Each session aims to create a dynamic environment in which to improve and consolidate efficient
and effective communication in English, both in and out of the work environment.

PROFESSIONAL ENGLISH FOR LAWYERS
FOCUS ON MEETINGS
Obiettivo del corso è quello di acquisire una maggiore padronanza della lingua inglese parlata
al fine di ottenere una maggiore fiducia e chiarezza nel corso di riunioni in lingua.

Milano
Min. 8
Max 30
2 ore a
settimana
8 settimane

IL PROGRAMMA

in programmazione

1- Expressing Opinions
2- Clarification
3- Problem Solving
4- Leading a Meeting
5- Negotiating
6- Diplomatic Language
7- Framing a Convincing Argument
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LEGAL ENGLISH - LEVEL 1 (Foundation)

Milano

IL CORSO
Min. 8
Max 30

Obiettivo del corso di Inglese Giuridico è di acquisire una maggiore padronanza della lingua giuridica e migliorare
la conoscenza della terminologia tecnica specifica; sviluppare l’abilità di comprendere testi o riviste di diritto in
lingua inglese; sviluppare l’abilità di redigere contratti in lingua inglese, acquisendo il vocabolario essenziale e
la capacità tecnica necessaria; approfondire alcuni istituti del diritto civile e del diritto commerciale inglese e
americano; fornire ai frequentanti, anche mediante l’analisi comparatistica degli istituti, un quadro generale dei
sistemi di Common Law, oltre che gli strumenti per approfondire singoli aspetti di particolare interesse; stimolare
il confronto e lo scambio di esperienze professionali tra i partecipanti e con i docenti madrelingua, sia attraverso
la discussione orale sui casi affrontati in classe, sia mediante il lavoro in piccoli gruppi.

2 ore a
settimana
10 settimane

10 Crediti Formativi
24 Settembre - 27 Novembre

IL PROGRAMMA

			

1

A career in law
A - Working in law
B - Making a claim in the civil court
C - Areas of law

2

Introduction to contract law
A - A contract case
B - Precedent
C - Elements of a contract
D - End of an offer
E - What is consideration?
F - Contract and statute
G - Reading contract law
H - Going to court

3 Introduction to the law of tort
A - What is the law of tort?
B - Types of tort
C - The duty of care
D - More about negligence
E - A famous case in English law

4 Understanding Contracts 1
A - Style of written contracts
B - Understanding formal expressions
C - Understanding technical words
D - Understanding archaic terms
E - Understanding some common words
F - Structure of a contract
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5 Overview of the law of business
A - Sole traders
B - Partnerships
C - Partnership agreement
D - Limited liability partnerships
E - Companies
F - Public and private limited companies
G - Incorporating a company

6 Etiquette of Modern Letter Writing
A - Layout of a letter
B - Dates
C - Salutations
D - Complimentary close
E - References
F - Subject lines
G - Body of a letter
H - Putting a letter together
I - Register of letter writing
J - Content of the letter
K - Typical sentences in legal letters
L - Letter writing clinic
M - Correcting common mistakes

7 The language of Company Law
A - Who runs a company?
B - Areas of company law
C - Directors
D - Company meetings
E - Company finance - a case study
F - Closing a company
G - Insolvent companies

8 Understanding Contracts 2
A - Typical contract clauses
B - Termination clauses
C - Intellectual property clauses
D - Retention of title clauses
E - Warranty
F - Indemnity clauses
G - Important commercial vocabulary
H - Force majeur clauses
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LEGAL ENGLISH LEVEL 2 (HIGHER)
Milano

IL CORSO
Obiettivo del corso di Inglese Giuridico è di acquisire una elevata padronanza della lingua giuridica e
migliorare la conoscenza della terminologia tecnica specifica; sviluppare l’abilità di comprendere testi o
riviste di diritto in lingua inglese; sviluppare l’abilità di redigere contratti in lingua inglese, acquisendo il
vocabolario essenziale e la capacità tecnica necessari; approfondire alcuni istituti del diritto civile e del
diritto commerciale inglese e americano; fornire ai frequentanti, anche mediante l’analisi comparatistica
degli istituti, un quadro generale dei sistemi di Common Law, oltre che gli strumenti per approfondire
singoli aspetti di particolare interesse; stimolare il confronto e lo scambio di esperienze professionali
tra i partecipanti e con i docenti madrelingua, sia attraverso la discussione orale sui casi affrontati in
classe, sia mediante il lavoro in piccoli gruppi.

Min. 8
Max 30
2 ore a
settimana
10 settimane

10 Crediti Formativi
26 Settembre - 28 Novembre

IL PROGRAMMA

			

1

The legal profession
A - Importance of collocations
B - Importance of prepositions
C - Solicitors and barristers
D - Areas of soft law
E - Register of letter writing in the context of civil procedure

2

Contract formation
A - Where does contract law come from?
B - Reading a statute
C - Elements of a contract
D - Reading a contract case
E - Offer and acceptance
F - Consideration
G - Contract law in practice
H - Starting a claim for breach of contract

3 Tort law
A - Introduction to the law of tort
B - What is tortious liability?
C - Categories of tort
D - Tort of negligence
E - Most famous tort case

4 Understanding Contracts 1
A - Different parts of a written contract
B - Parties and recitals
C - Defined terms
D - Operative provisions
E - Delivery of goods and services
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5 Business Organizations
A - Incorporated businesses
B - Unincorporated businesses
C - Sole traders
D - Partnerships
E - Language of drafting 1 + 2
F - Companies
G - Shares and share capital
H - Incorporating a company, paperwork
I - Limited liability partnerships
J - Register of letter writing in the context of a partnership agreement

6 Legal Correspondence
A - Layout of a letter
B - Dates
C - Salutations
D - Complimentary close
E - References
F - Subject lines
G - Body of a letter
H - Putting a letter together
I - Register of letter writing
J - Content of the letter
K - Typical sentences in legal letters
L - Letter writing clinic
M - Correcting common mistakes

7 Company formation & management
A - People connected with a company
B - Working in company law
C - Directors
D - Company meetings
E - Insolvency
F - Who gets the assets?

8 Understanding Contracts 2
A - Risk and title
B - Intellectual property
C - Confidential Information
D - Warranties and indemnities
E - Term and termination
F - Force majeur
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Milano

FRANÇAIS JURIDIQUE
IL CORSO

Min. 8
Max 20
4 ore a
settimana
6 settimane

Obiettivo del corso di Francese Giuridico (Français Juridique) è di acquisire una elevata padronanza
della lingua giuridica e migliorare la conoscenza della terminologia tecnica specifica; sviluppare l’abilità
di comprendere testi o riviste di diritto in lingua francese; sviluppare l’abilità di redigere contratti in
lingua francese, acquisendo il vocabolario essenziale e la capacità tecnica necessari; approfondire
alcuni istituti del diritto civile e del diritto commerciale francese; fornire ai frequentanti, anche
mediante l’analisi comparatistica degli istituti, un quadro generale dell’ordinamento francese, oltre
che gli strumenti per approfondire singoli aspetti di particolare interesse; stimolare il confronto e
lo scambio di esperienze professionali tra i partecipanti e con i docenti madrelingua, sia attraverso
la discussione orale sui casi affrontati in classe, sia mediante il lavoro in piccoli gruppi. Il corso ha
ad oggetto lo studio della terminologia giuridica della lingua francese attraverso l’analisi del sistema
costituzionale, della teoria generale del contratto e delle società in Francia, nonché dei fondamenti
del diritto processuale civile.

IL PROGRAMMA

in programmazione

1   Introduction

			

Les sources du droit français
L’ordonnancement juridique français  

2 L’organisation juridictionnelle française
A - Juridictions de l’ordre privé
A.1. Juridictions civiles
A.2. Juridictions pénales
A.3. Cour de cassation
B - Juridictions de l’ordre administratif
C - Le Tribunal des conflits

3   Les modes alternatifs de résolution des différends
A - L’arbitrage interne
B - L’arbitrage international
B.1. Les sentences rendues en France
B.2. Les sentences rendues à l’étranger
C - La transaction

4   Les professions judiciaires en France
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A - Les auxiliaires de justice
A.1. Les avocats
A.1.2. Les avocats aux Conseils
A.1.3. Accès à la profession pour les ressortissants CEE
A.2. Les experts judiciaires
A.3. Les officiers ministériels
A.3.1. Les huissiers de justice
A.3.2. Les notaires
A.3.3. Les commissaires-priseurs
B - Les magistrats
B.2. Les magistrats de l’ordre privé
B.3. Les magistrats de l’ordre administratif
C - Les conciliateurs de justice
D - Les mandataires de justice
D.1. Les administrateurs judiciaires
D.2. Les mandataires judiciaire

5

Les contrats et obligations conventionnelles
A - Naissance de l’obligation
B - Vie de l’obligation – exécution et modification
C - Inexécution et extinction de l’obligation
D - Les différentes espèces d’obligations

6

Les principaux contrats utilisés dans la vie des affaires
A - La vente
B - Les contrats de prestations de service - les contrats d’entreprise et de sous-traitance
C - Les accords de distribution
C.1. Le contrat d’agence commerciale
C.2. Le contrat de franchise
C.3. La concession
D - La réglementation des clauses abusives
E - Les spécificités des contrats internationaux
F - Les baux commerciaux

7

Les sûretés
A - Les sûretés réelles
B - Les sûretés personnelles

8

Le recouvrement de créances
A - Les procédures d’injonction
B - Les procédures de référés
C - Les procédures au fond
D - Les voies d’exécution

9

Les principaux types de sociétés
A - Les sociétés civiles
B - Les sociétés commerciales
C - La dissolution des sociétés

10 Les entreprises en difficulté
A - La sauvegarde
B - Le redressement judiciaire
C - La liquidation judiciaire
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DEUTSCH FÜR JURISTEN

Milano

IL CORSO
Obiettivo del corso di Tedesco Giuridico (Deutsch für Juristen) è di acquisire una elevata padronanza
della lingua giuridica e migliorare la conoscenza della terminologia tecnica specifica; sviluppare l’abilità
di comprendere testi o riviste di diritto in lingua tedesca; sviluppare l’abilità di redigere contratti in
lingua tedesca, acquisendo il vocabolario essenziale e la capacità tecnica necessari; approfondire
alcuni istituti del diritto civile e del diritto commerciale tedesco; fornire ai frequentanti, anche
mediante l’analisi comparatistica degli istituti, un quadro generale dell’ordinamento tedesco, oltre
che gli strumenti per approfondire singoli aspetti di particolare interesse; stimolare il confronto e
lo scambio di esperienze professionali tra i partecipanti e con i docenti madrelingua, sia attraverso
la discussione orale sui casi affrontati in classe, sia mediante il lavoro in piccoli gruppi. Il corso ha
ad oggetto lo studio della terminologia giuridica della lingua tedesca attraverso l’analisi del sistema
costituzionale, della teoria generale del contratto e delle società in Germania, nonché dei fondamenti
del diritto processuale civile.

Min. 8
Max 20
4 ore a
settimana
6 settimane

IL PROGRAMMA

in programmazione

1

			

Das Rechtssystem in Deutschland
Staatsorganisation - Grundgesetz
Das Gesetzgebungsverfahren - Das Gerichtswesen Die Organe der Rechtspflege - Die Juristenausbildung

2

Gesellschaftsrecht
Gesellschaftsformen - Gründung einer GmbH Gründung einer AG  

3

Grundlegende Gesetze im Bereich des Zivilrechts / Aufbau  
Bürgerliches Gesetzbuch - Handelsgesetzbuch Die wichtigsten Nebengesetze  

4

Der Kaufvertrag  
Kaufvertrag über bewegliche Gegenstände Kaufvertrag über Grundstücke - Internationale Kaufverträge  

5

Handelsrecht
Der Kaufmannsbegriff - Das Handelsregister - Die Festellung von Handelsbräuchen Die Industrie- und Handelskammern  

6

Distributionsverträge  
Handelsvertretervertrag - Vertragshändlervetrag - Franchisevertrag

7

Der Werkvertrag  
Wediverträge im Baurecht - Werklieferungsverträge

8

Wettbewerbsrecht / Markenrecht / Urheberrecht Gerichtliche Durchsetzung von
Das Mahnverfahren - Die zivilrechtliche Klage
Die wichtigsten Begriffe des Zivilprozeßrechts

9

Der Arbeitsvertrag  
Individualarbeitsrecht - Kollektivarbeitsrecht - Mitbestimmungsrecht – Sozialversicherungssystem

ESPAÑOL JURIDICO

Milano

IL CORSO
Obiettivo del corso di Spagnolo Giuridico (Español Juridico) è di acquisire una elevata padronanza
della lingua giuridica e migliorare la conoscenza della terminologia tecnica specifica; sviluppare l’abilità
di comprendere testi o riviste di diritto in lingua spagnola; sviluppare l’abilità di redigere contratti in
lingua spagnola, acquisendo il vocabolario essenziale e la capacità tecnica necessari; approfondire
alcuni istituti del diritto civile e del diritto commerciale spagnolo; fornire ai frequentanti, anche
mediante l’analisi comparatistica degli istituti, un quadro generale dell’ordinamento spagnolo, oltre
che gli strumenti per approfondire singoli aspetti di particolare interesse; stimolare il confronto e
lo scambio di esperienze professionali tra i partecipanti e con i docenti madrelingua, sia attraverso
la discussione orale sui casi affrontati in classe, sia mediante il lavoro in piccoli gruppi. Il corso ha
ad oggetto lo studio della terminologia giuridica della lingua spagnola attraverso l’analisi del sistema
costituzionale, della teoria generale del contratto e delle società in Spagna, nonchè dei fondamenti
del diritto processuale civile.

Min. 8
Max 20
4 ore a
settimana
6 settimane

IL PROGRAMMA
1   Introduction
A - Concepto de derecho
B - Fuentes del ordenamiento jurídico español

2

Clasificaciòn del derecho

in programmazione

A - División
B - Estudios
C - Ejercicio

3

La Constituciòn y el Poder Judicial
A - Estado de Derecho y Constitución española
B - L.O.P.J.
C - Organización judicial española. Tribunales y juzgados

4

Derecho privado civil y mercantil
A - Derecho Civil
B - Sociedades Mercantiles
C - Obligaciones y clases de contratos

5 Asesoramiento juridico
A - Obligaciones del empresario
B - Reclamación de deudas
C - Derechos adquiridos

6 Derecho Procesal
A - Proceso y Procedimiento
B - Actos Procesales
C - Procedimiento Penal
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Global Legal English
TOLES - TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS
Il TOLES è attualmente l’unico esame di Legal English riconosciuto a livello internazionale. In Italia è
riconosciuto da numerose associazioni forensi e da alcune Facoltà di Giurisprudenza.
L’esame permette ad avvocati, praticanti e studenti di giurisprudenza di certificare una comprovata abilità
nell’affrontare in lingua inglese la normale routine di un ufficio legale.
Da maggio 2017 Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale è diventata un centro esami TOLES.
È possibile sostenere l’esame a 3 differenti livelli:
- Livello base (TOLES Foudation)
- Livello intermedio (TOLES Higher)
- Livello avanzato (TOLES Advanced)

                         TOLES EXAM DATES 2018                                CORSI DI PREPARAZIONE TOLES

22 novembre

iscrizione entro il 26 ottobre

Foundation

10 settembre 12 novembre

Higher

12 settembre 14 novembre

CORSI DI PREPARAZIONE PER L’ESAME TOLES
A 15 hour course (10 lessons) specifically aimed at preparing for the Test of Legal English Skills
(TOLES) exam, foundation level. The course will cover:
- studying TOLES units The Language of Banking and The Language of Employment Law
- revising TOLES units The Legal Profession, The Language of Contract Law, The Language of the Law of Tort,
Understanding Contracts (1), The Language of Business Law, Modern Letter Writing,
The Language of Company Law and Understanding Contracts
- thorough revision of vocabulary, collocations and use of prepositions covered in each TOLES unit
- TOLES foundation exam practice exercises for each unit
- Extensive exam practice based on 10 TOLES foundation practice papers, carried out both together in class and
individually as a mock exam under timed conditions.

London School of English
CORSI DI INGLESE GIURIDICO IN INGHILTERRA
La scuola, fondata nel 1912, è specializzata nella formazione di uomini d’affari e professionisti a livello
internazionale. È situata in un’ottima posizione, negli splendidi dintorni di Holland Park – una delle più
esclusive zone residenziali di Londra, a soli 20 minuti dal cuore della city. Uno splendido edificio in stile
classico, completamente ristrutturato e climatizzato. Grazie all’orario di apertura (dalle 8:00 alle 20:00,
dal lunedì al venerdì), il centro offre numerose opportunità per usufruire delle strutture di studio.
La presenza di diverse nazionalità è un fattore importante. In media, ogni anno, nel centro di
Holland Park Gardens sono presenti studenti di più di 50 nazionalità.
The London School of English offre opportunità di soggiorno in residence o in famiglia.

LEGAL ENGLISH
Il corso comprende casi legali pratici, strategie di comunicazione, meeting e negoziazioni. Il corso
consente anche di sviluppare le competenze linguistiche generali per comunicare in modo più efficace in
una vasta gamma di situazioni formali e informali.
Il vocabolario comprende il lessico del diritto civile (compreso il diritto contrattuale), diritto comunitario
e penale. Gli insegnanti sono specialisti linguistici con esperienza in questo settore. Un contributo
importante è dato dal mondo giuridico reale con sessioni condotte da avvocati che esercitano la
professione e visite nelle Houses of Parliament.

BUSINESS AND PROFESSIONAL ENGLISH
Il corso comprende casi di studio, negoziazioni, discussioni e meeting. Il materiale combina contenuto
professionale reale e la metodologia di apprendimento della scuola altamente efficace.
Gli insegnanti sono specialisti linguistici con esperienza in questo settore.
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE - LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione ai corsi è:
• General English for Lawyers
• Professional English for Lawyers Focus on Meetings
• Legal English (Livello 1 o 2)
• Deutsch für Juristen
• Français Juridique
• Español Juridico

€ 600,00 + IVA
€ 450,00 + IVA
€ 650,00 + IVA
€ 650,00 + IVA
€ 650,00 + IVA
€ 650,00 + IVA

• Esame TOLES
• Esame TOLES per gli iscritti di Just Legal Services
• Corso per la preparazione Esame TOLES

€ 190,00 IVA INCLUSA
€ 170,00 IVA INCLUSA
€ 550,00 + IVA

La quota di iscrizione ai corsi a Londra è:
• LONDRA: Legal English 20-30:
			
• LONDRA: Legal English 30+
			
• LONDRA: Business English 20-30: 			
• LONDRA: Business English 30+
			
mornings only				

£ 1725,00
£ 1250,00
£ 525,00/wk
£ 1125,00/wk
£ 720,00/wk

SCONTI
Sulle quote di iscrizione ai Corsi sono applicabili le seguenti ipotesi di sconto:
• 10% di sconto per i Praticanti Avvocati e giovani Avvocati fino a 35 anni
• 20% di sconto per i Soci e i Collaboratori degli Studi ASLA

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, recandosi presso la sede di
Just Legal Services da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, oppure inviando
la scheda di iscrizione via fax unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario. L’iscrizione è possibile
anche via email all’indirizzo info@justlegalservices.it (inviando via fax copia della ricevuta del bonifico bancario).
oppure compilando il form di iscrizione online sul sito justlegalservices.it/iscrizione-lingua
La quota di iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione
all’atto di iscrizione al corso e contestualmente all’emissione della relativa fattura.
La quota di iscrizione può essere versata in contanti, bancomat o carta di credito, a mezzo assegno bancario
intestato a Just Legal Services S.r.l. o a mezzo bonifico bancario su Intesa San Paolo - Milano Agenzia - n.1886,
Via Cesare Battisti 11 (IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l.,
specificando la causale dell’operazione.
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LA FREQUENZA
La frequenza alle lezioni dei corsi viene registrata mediante un sistema di rilevazione elettronica delle
presenze. Agli allievi che abbiano frequentato almeno 80% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di
frequenza. La frequenza di almeno 80% delle lezioni può attribuire crediti per il triennio di formazione
continua 2017-2019.

IL MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico dei corsi è costituito da estratti di libri di testo utilizzati all’estero per lo studio
della terminologia giuridica e del diritto inglese e americano, francese o tedesco, nonché da precedenti
giurisprudenziali pubblicati sulle principali riviste giuridiche di settore e da contratti in lingua straniera.
Vengono inoltre forniti ai frequentanti glossari e schemi predisposti dai docenti, oltre che articoli di
giornali o riviste di interesse e attualità giuridica.

LA VIRTUAL LIBRARY
Gli allievi hanno la possibilità di scaricare direttamente dall’area a loro riservata del sito
justlegalservices.it tutti i materiali, i documenti e le letture per gli approfondimenti in formato .pdf.

IL FORUM
Gli allievi hanno la possibilità di usufruire di un forum a loro dedicato sul sito justlegalservices.it
accessibile mediante apposita password al fine di confrontarsi sulle tematiche oggetto delle lezioni.
Gli allievi hanno altresì accesso alle informazioni riguardanti l’attività scientifica e i corsi di Just Legal
Services - Scuola di Formazione Legale.

COME RAGGIUNGERCI
La sede della Scuola è situata in Milano in Via Laghetto, 3 a pochi passi dal Duomo, dall’Università
degli Studi di Milano e del Palazzo di Giustizia di Milano ed è facilmente raggiungibile con la linea
metropolitana 1 e 3 (MM Duomo - MM San Babila), con la linea tranviaria 12, 15 e 24 e l’autobus
65 e 94.
• Arrivando in auto: parcheggi di Piazza S. Stefano o Via della Commenda.
• Arrivando dalla Stazione Centrale: metropolitana 3 (MM Duomo).
• Arrivando dalla Stazione Cadorna FNM: metropolitana 1 (MM Duomo - San Babila).
• Arrivando dall’Aeroporto di Linate: autobus 73 in direzione centro (fermata S. Babila).
• Arrivando dall’Aeroporto di Malpensa: Malpensa Express sino alla Stazione Cadorna e
metropolitana 1 (MM Duomo).

GLI UFFICI E LE SALE CORSI
Le lezioni si svolgono presso Just Legal Services di Milano. La sede dispone di eleganti e funzionali
sale corsi ed è dotata delle più moderne apparecchiature congressuali. Grazie alle sue numerose
sale di diverse dimensioni e ai servizi tecnici e complementari offerti, la sede è in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza didattica.
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Si ringrazia:

Per infromazioni ed iscrizioni
Just Legal Services -Scuola di Formazione Legale Srl
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano
(MM1 Duomo, San Babila)
Tel. 027742881 Fax 0277428820
info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it

