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OGGETTO: LEGAL E]YGLISH FOR ITALIAIV LATTERS

Illustri Presidenti e Cari Amici,

desidero segnalarVi che, anche per questa estate e sulla scia del successo
riscosso nelle precedenti edizioni, il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con la
Scuola Superiore dell'Avvocatura e la City University di Londra, ha organizzato un corso
intensivo per avvocati italiani con conoscenza della lingua inglese, a livello post-intermedio
e avanzato, che si terrà a Londra nei qiorni dal 21 al 25 luqlio prossimi.

ln allegato, Vi trasmetto il programma del corso e il relativo modulo di iscrizione,
peraltro pubblicati nel sito web unnnru.consiglionazionaleforense.it, alla voce "convegni e
master giuridici", con preghiera di volerne curare la diffusione tra gli iscritti.

RingraziandoVi come sempre per la cortese Vostra attenzione, Vi invio i migliori
saluti

Guido Alpa

Roma - uia del Gouerno Vecchio, 3 - tel 0039.06.977488 - fax 0039.06.97748829
w u) u) . consiglionazio nalefo rens e. it



Scuola Superiore delloAwocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Legal English for ltalian Lawyers
LONDRA 2l - 25 luglio 2008

Corso intensivo per awocati ituliani con conoscenza della lingua inglese
s livello post-intermedio e avanzato.

Lunedì 21 luql io 2008
Lezione - îerminologia: aspetti principali del sistema legale inglese - caratteri generali del diritto inglese - Common
law e Equity - suddivisione del diritÍo - fonti del diritto - sistema e professione legale. Seminario - esercizio orale:
analisi della legislazione e di casi giudiziari - breve dialogo - linguaggio del corpo - tono della voce - pronuncia

Martedì 22 luqlio 2008
Lezione - terminologia: aspetti principali del sistema legale inglese - struttura del tribunale - costiluzione. Seminario -

slesura di corrispondenza legale

Mercoledì 23 luqlio 2008
Lezione - analisi del linguaggio: caratteristiche principali del Legal English - registro formale: forma di cortesia,
convenzioni, stile arcaico - vocabolario: Iatinismi, francesismi e termini di origine normanna, retorica, awerbi, verbi
performativi, eufemismi, espressioni colloquiali della lingua contemporanea, collocazioni verbo-nome - sintassi:
struttura della frase, forma passiva, condizionale, sffissi, vincoli e possibilitù. Seminario - linguaggio delle discussioni
e dei dibattiti, formulazione di opinioni, differenze e similarità

Giovedì 24 luqlio 2008
Lezione - stesura di documenti legali - analisi del documento - commenlo sul contenulo contraffiiale - punteggiatura -

modulo prestampato e vigente. Seminario - scriuura legale: creazione di un documenlo - esercizio orale - negoziazione
di un accordo

Venerdì 25 luqlio 2008
Lezione - terminologia: la City of London e il regolamento Jìnanziario - termini finanziari e mercati di base -strutturare

le presentazioni: introduzione e conclusione - impostazione del linguaggio - descrizione di elementi grafici e visivi -

domande e risposte. Seminario: esercizio orale - linguaggio del corpo e dizione - brevi presentazioni

Le lezioni saranno tenute da docenti di madrelingua
e conterranno elementi di interattività attraverso l'uso di brevi esercizi e lavoro di coppia.

I seminari sono ideati al fine di svolsere esercizi orali e scritti.

Costo del corso: f ,330.00
Sede: City University

Northampton Square
London ECIV OHB
U.K.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Scuola Superiore dell'Avvocatura:
telefono 066872866, e-mail { HYPERLINK "mailto:cnf.formazione@tin.it" }; {

HYPERLINK "mailto:segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it" ).
Il modulo di iscrizione è scaricabile sul sito internet { HYPERLINK

tt http ://www.scuolasuperioreavvocatura.ittt )
e disponibile presso i Consigli dell 'Ordine degli Awocati.

Termine di iscrizÍone: entro il 1 giugno 2008



Scuola Superiore dell 'Awocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Legal English for ltalian Lawyers
21 -  25 lugl io 2008

10.00 -  16.00

Corso intensivo per avvocati italiani con conoscenza della lingua inglese
a livello post-intermedio e avanzato.

Modulo di domanda

Si prega di compilare i l  presente modulo e restituirlo via fax al numero 06.6873013 o
agli indirizzi e-mail { HYPERLINK "mailto:cnf.formazione@tin.it" } o { HYPERLINK
"mailto:segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it" ) entro i l  1 giugno 2008. Seguirà una
comunicazione di conferma dell 'avvenuta iscrizione con I ' indicazione dei dati necessari
per il versamento della quota di partecipazione; in mancanza del versamento
I' iscrizione sarà annullata.
Si prega di non prenotare il viaggÍo o l'alloggio prima della conferma di accetfazione al corso,

Cognome

Nome

Foro

lndinzzo

Telefono

E-mail

Settore del diritto (i.e. diproprietà, commerciate):

Livel lo d' inglese


