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Corsi di Lingua 2019

Integra la tua formazione e acquisisci un valore aggiunto

GENERAL ENGLISH FOR LAWYERS - 24 ORE - 12 CREDITI FORMATIVI
Il Corso di Inglese Generale per Giuristi 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.

PROGRAMMA

1. GRAMMAR OVERVIEW AND CONSOLIDATION
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
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.

DOCENTE

DATE AUTUNNO 2019

CARROL ANKERS
Masters MSC Education and Training
University of Surrey UK
Cavendish College UK

24 Settembre - 10 Dicembre 2019
martedì 13.00 - 15.00

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 600,00 + IVA
SCONTI:		
GIOVANI
10% fino a 35 anni
SOCI ASLA
20% per i Soci e i Collaboratori degli Studi ASLA
sede: via Laghetto 3, milano

www.justlegalservices.it

info@justlegalservices.it

Tel: 027742881

CORSI DI LINGUA GIURIDICA
CALENDARIO 2019 - AUTUNNO
LEGAL ENGLISH - 20 ORE - 10 CREDITI FORMATIVI

dalle ore 13.00 alle 15.00
LEVEL 1 - Foundation

LEVEL 2 - Higher

lunedì, 23 settembre - 25 novembre

mercoledì, dal 25 settembre al 27 novembre

dalle ore 13.00 alle 15.00

dalle ore 13.00 alle 15.00

CORSI PREPARAZIONE TOLES - 32 ORE

dalle ore 13.00 alle 15.00
LEVEL 1 - Foundation

LEVEL 2 - Higher

lunedì, dal 23 settembre - 20 gennaio 2020
(esame 23 gennaio 2020)

mercoledì, dal 25 settembre al 22 gennaio 2020
(esame 23 gennaio 2020)

TOLES EXAM DATES 2019

27 giugno
22 agosto
21 novembre
GENERAL ENGLISH FOR LAWYERS - 24 ORE - 12 CREDITI FORMATIVI

martedì, dal 24 settembre al 10 dicembre
dalle ore 13.00 alle 15.00

PROFESSIONAL ENGLISH COURSES IN LONDON in collaborazione con
English for Law: Commercial Lawyers 		
English for Law: 20-30		

Business English 20-30
Business and Professional English 30+

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.
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.
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. Per scoprire di più: www.londonschool.com

TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS

Sviluppato dalla Law Society of England and Wales, 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.

