Presentazione dei corsi di perfezionamento (Advanced Level).
FONDAZIONE BRESCIANA
PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

Nel quadro delle attività istituzionali di formazione e consulenza in materia di
traducibilità e traduzione del linguaggio giuridico, il Centro Studi di diritto
comparato ed europeo prosegue la propria attività di Alta Formazione
proponendo un ciclo di corsi modulabili di inglese giuridico, in collaborazione con
la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici.
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Modulo B - LEGAL SPEAKING (12 hr)
inizio del corso: mercoledì 6 marzo h. 14,30-17,30
Obiettivo principale del corso è di migliorare le abilità di comunicazione nell’ambito
legale. Attraverso esercitazioni pratiche riguardanti tecniche di negoziazione, analisi di
documenti legali, role playing e problem solving, lo studente potrà immedesimarsi in
situazioni tipiche che ogni legale si trova prima o
poi a dover affrontare. Particolare attenzione sarà dedicata a:
• parafrasare e esprimere opinioni;
• negoziare accordi;
• case discussions;
• tecniche di presentazione di casi e questioni giuridiche.

Modulo C - BUSINESS ENGLISH (12 hr)
inizio del corso: venerdì 8 marzo h. 14,30-17,30
Obiettivo principale del corso è di migliorare le abilità di comunicazione aziendale.
Attraverso l’analisi di reali situazioni di lavoro e grazie a diverse attività pratiche lo
studente riuscirà a:
• acquisire capacità linguistiche di base quali scrivere email, gestione di telefonate,
partecipare a conference calls o condurre un meeting;
• discutere di risultati di vendita e marketing in contesti internazionali;
• imparare ad affrontare situazioni più complesse quali valutare e redigere rapporti
sulle performance, formulando domande precise relative ai risultati ed esprimendo
opinioni al riguardo;
• condurre una trattativa commerciale o discutere gli obiettivi di business
dell’azienda.
È richiesta una buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese
(livello B2)
Formazione continua: Il Corso è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Brescia e la
vale l’attribuzione di 12 CF per ciascun modulo.
Informazioni generali: il corso prevede un numero minimo di 10 e massimo di 15
partecipanti.
L’adesione avviene mediante invio alla segreteria della Fondazione (fax 030/3771876 mail: segreteria@progredi.it) dell’apposita scheda allegata, unitamente all’attestazione
di pagamento.

CORSO DI INGLESE GIURIDICO (A DVANCED L EVEL)
S ESSIONE P RIMAVERILE 2013
SCHEDA DI ADESIONE da trasmettersi, unitamente alla copia del pagamento,
via fax al n. 030/3771876 o e-mail a segreteria@progredi.it

DATI INTESTAZIONE FATTURA
Ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Città

Provincia

DATI PARTECIPANTE:
Partita Iva
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Iscritto all’Albo / Registro
al nr. (se previsto)

della provincia di

Per ricevere la fattura tramite e-mail, Vi invitiamo a compilare quale consenso la parte
sottostante

Codice Fiscale
INDIRIZZO e-mail:

Telefono

Fax
PER ACCETTAZIONE (Firma)

E-Mail

Specificare il modulo/moduli di interesse:

□

MODULO B. LEGAL SPEAKING (12 H)

Durata complessiva: 12 ore (4 lezioni di 3 h).
Giorno e ora delle lezioni: mercoledì, h 14.30-17.30.
Inizio del corso: mercoledì 6 marzo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario a favore della Fondazione Bresciana per gli Studi
Economico-Giuridici:
Iban IT08 M 05728 11296 851570001090 specificando nella causale
“Inglese giuridico modulo…… “ ed il nome del partecipante

DATA
□

FIRMA

MODULO C. BUSINESS ENGLISH (12 H)

Durata complessiva: 12 ore (4 lezioni di 3 h).
Giorno e ora delle lezioni: venerdì, h 14.30-17.30.
Inizio del corso: venerdì 8 marzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250 oltre iva per un totale di € 302,50

segreteria organizzativa:

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
Via Marsala 17, 25122 Brescia
p.iva 02176490171 - cod. Fisc. 98040900171
Tel. 030/3771.866 - 057 – Fax 030/3771.876
e-mail segreteria@progredi.it - sito internet www.progredi.it

