
CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Corso di Legal English  
 

Il Corso si prefigge di fornire una panoramica sulla clausole e tipologie contrattuali maggiormente  

ricorrenti nel commercio internazionale, nonchè le terminologie specifiche basilari per poter affrontare e gestire in 

modo efficace una trattativa commerciale (ad esempio, una negoziazione, concordare un testo contrattuale) 

con una controparte estera interamente in lingua inglese. Il corso si prefigge altresì di migliorare la capacità di in-

teragire in lingua inglese con colleghi e clienti, gestire incontri di lavoro e conference call per poter operare in cam-

po internazionale.  

 
Destinatari del corso: Il corso si rivolge a tutti coloro che necessitano di affrontare e gestire in modo efficace una 

trattativa commerciale di carattere internazionale. Pertanto si rivolge a: avvocati, consulenti, giuristi d’impresa, re-

sponsabili/addetti commerciali di aziende, manager, titolari di aziende 

Si consiglia una conoscenza dell’inglese scritto e parlato di livello intermedio B1 

Sede: Pisa, c/o Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa 

      in collaborazione con : 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa     Via Santa Maria, 155     56126 Pisa        tel. 050-561883  fax 050-8310064   

 www.mediazionelinguistica.it 

        Info per iscrizioni: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa—Centro Servizi Linguistici 
 Tel: 050/561883— email: segreteriadidattica@servizilinguisticipisa.it—www.mediazionelinguistica.it 

 
COGNOME E NOME_____________________________________________________ 
Indirizzo________________________________________ CAP _________________ _ 
Località_______________________________________________________________ 
Tel.____________________________Fax____________________________________ 
E-mail________________________________________________________________ 
Partita Iva o C.F.________________________________________________________ 
N° iscrizione all’Ordine ________________________ 

                Firma_____________________________ 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON IMPEGNATIVA 
In caso di interesse si richiede di inviare la presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, via fax allo 050/8310064 o via EMAIL 

all’indirizzo segreteriadidattica@servizilinguisticipisa.it entro il 25 SETTEMBRE 2017 

Organizzazione didattica: 45 ore, frazionate in moduli da 3h ciascuno, per le ore pomeridiane: il venerdì dalle 17.30-20.30 delle settimane individuate 

dal calendario. Il Corso prevede 15 moduli da 3 ore ripartiti in 1,5 h di Legal English (terminologia specifica e clausole contrattuali) ed 1 h di General 

English (grammatica e competenza generale di base) e di 30 minuti di verifica e conversazione. 

Periodo: inizio 29 Settembre - termine15 Dicembre 2017 

Composizione classe: max 30 allievi. 

Quota di partecipazione: la quota  è di € 380,00 (Esente IVA). Il materiale didattico è compreso nella quota. 

Docenti: madrelingua, consulenti legali di primarie imprese italiane ed estere, esperti nel settore del commercio internazionale e nell’insegnamento 

del General English. 

Sede del Corso: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Via Santa Maria n° 155 - Pisa. 

Numero minimo: il Corso verrà confermato solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento,  

le quote nel frattempo versate saranno restituite. 

Attestato di partecipazione e crediti formativi: al termine del Corso, agli allievi che avranno effettuato almeno il 70% delle presenze con  

superamento delle applicazioni didattiche, verrà conferito un attestato di partecipazione.   

In corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Pisa per il riconoscimento n° 20 crediti formativi ordinari (non  frazionabili). 

mailto:segreteriadidattica@servizilinguisticipisa.it

