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Verona, 9 ottobre  ’20 
 
Gent.le/Egr. Avvocato, 
 

Ho il piacere di comunicarLe che British School, da 28 anni leader nella formazione 
linguistica in inglese, prevede la realizzazione di corsi dedicati alle specifiche esigenze 
professionali. 
 

La informiamo che il nostro corso di Legal English, pensato per chi ha la necessità di 
acquisire e perfezionare la capacità di comunicare in lingua inglese in ambito legale, è 
stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati, riconoscendo 12 crediti formativi per la 
partecipazione ad almeno l’80% delle ore previste. 
 

Descrizione:  
 

Il corso è costituito da 10 incontri di due ore ciascuno. I partecipanti verranno suddivisi in 
gruppi di lavoro di livello omogeneo (a partire dal livello Elementary).   
Si consiglia di contattare la nostra segreteria per effettuare un “Placement Test”. 
 
Programma didattico (livello upper -intermediate) 
 

Prendendo spunto dall'analisi di un testo, il corso ha lo scopo di creare momenti di 
discussione e dibattito tra i partecipanti, aumentando così la scioltezza e la sicurezza 
nell'uso dell'inglese del proprio settore. I testi  che provengono da diverse fonti di 
documentazione internazionale, abbracciano molti argomenti d'interesse legale, come 
per esempio: 
 

• Intellectual Property & Patents – La proprietà intellettuale e i brevetti 

• Mergers – Le fusioni di società 

• Negligence & Compensation – L'inottemperanza e il risarcimento 

• Discrimination Claims – La richiesta di risarcimento per discriminazione 

• Expert Witnesses – I periti 

• Appeals and Loopholes – Gli appelli e gli espedienti legali 

• Criminal Law – Il Diritto Penale 

• Civil Rights – I Diritti Civili 

 

Data di inizio: dalla settimana del 26  ottobre 2020 
N° ore: 20 
Costo del corso:   € 390,00 + libri  
Costo a Voi riservato:  € 300,00 libri inclusi 
 

Si prega di ritornare la scheda di pre-adesione compilata. 
Sono possibili anche percorsi formativi individuali o semi-individuali, anche c/o il Vostro 
Studio, validi ai fini di crediti formativi. 
 

Resto a Sua disposizione per ulteriori informazioni. 
Cordiali saluti 
dott.ssa Barbara Rapetti 
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“Corso di Legal English” 
 

Scheda informativa da inviare all’indirizzo mail verona@britishschool.com  

Dati personali:  

Cognome      Nome      

Recapito telefonico     Fax        

e-mail      Indirizzo       

Codice Fiscale:      Partita Iva:       

 

Indicazione di preferenze di massima: 

Giorni preferiti Fascia oraria preferita 

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. 18.00-20.00 12.45-14.45 Altro :  __________ 

 

Autovalutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: 

Non so Livello scolastico 

Buon livello Livello Avanzato 

 

X Data    X Firma       

 

Privacy e Trattamento dei dati  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

British School of Verona, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei 
dati personali, informa che presso le propria sede saranno archiviati i dati. I dati raccolti saranno 
oggetto di “Trattamento” idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole 
fissate dal Codice. I dati personali oggetto di Trattamento sono finalizzati a dare notizia sulle attività 
di formazione oltre che all’invio di comunicazioni finalizzate alla partecipazione al corso. È diritto 
dell’Iscritto poter ottenere in qualunque momento: aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il Titolare 
del trattamento. 
 
X Data    X Firma       
 


