FORMAZIONE EFLIT

Dal 2007, EFLIT offre programmi formativi
Classic, Premium e Advanced
in Italia e all’estero.
EFLIT si rivolge a laureati, praticanti, avvocati,
commercialisti e giuristi d’impresa che
intendano migliorare la propria conoscenza
dell’inglese a fini professionali, anche nella
prospettiva dell’acquisizione dei certificati
“ILEC” (International Legal English Certificate)
e “BEC” (Business English Certificate).
Obiettivo è migliorare la comunicazione
professionale -scritta e parlatacon colleghi e clienti stranieri
per evitare imprecisioni e fraintendimenti,
anche in vista di future esperienze formative a
Oxford e Londra (UK) e Philadelphia (USA)

Formula “Classic”

La formula Classic di EFLIT
prevede attività formative che simulano
contesti professionali in modo interattivo
e divertente attraverso 6 seminari tenuti
interamente in lingua inglese.
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EFLIT propone una didattica
innovativa improntata al
learn by doing (imparare facendo)
con esercizi interattivi, simulazioni di casi
concreti e la visione di videoclip tratti
da famosi “legal movies”.

SEDE, ORARI E DOCENTI

Il corso EFLIT si articola in 18 ore formative.
I seminari si svolgono nell’Aula Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Firenze nelle date:
venerdi 29 gennaio - 5, 12, 19, 26 febbraio - 4 marzo 2016 (15.00-18.15)
I seminari sono tenuti, in lingua inglese, da professionisti e docenti universitari con esperienza internazionale
e da lettori di madrelingua inglese.

piano didattico

• Seminar 1 - False Friends & Professional Correspondence
How to avoid confusion and misunderstanding in communication with clients and colleagues
• Seminar 2 - Legal English
How to describe legal professions, court hearings & legal documents
• Seminar 3 - Business English
How to make a business evaluation and present it to a client
• Seminar 4 - Contracts
Contract terminology (offer, acceptance, remedies for breach of contract) and types of agreements
• Seminar 5 - Corporate Law
How to describe business entities and company roles to foreign clients and colleagues
• Seminar 6 - Trials & Litigation
How to report effectively court procedures and the state of a case to a foreign client or colleague

obiettivi formativi:
learn by doing

• acquisire la terminologia giuridico-economica necessaria per comunicare in modo efficace con un collega
o cliente straniero;
• produrre testi in inglese (corrispondenza, clausole contrattuali, atti processuali, profilo LinkedIn)
e rendere i propri scritti più eleganti e professionali;
• evitare errori comuni e l’uso inappropriato di false friends
(ad es. public company non significa società pubblica, transaction non significa transazione);
• descrivere il sistema giudiziale e fiscale italiano a un collega o cliente straniero;
• comprendere e tradurre atti giuridici in inglese
(statutes, judgments, court pleadings, financial statements, contract clauses).

iscrizioni

Quota di iscrizione: € 325 (275 € per avvocati e praticanti iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze)
La quota comprende tutti i materiali didattici.
Le pre-iscrizioni (non impegnative) possono essere compilate on-line sul sito: www.eflit.it (link: Firenze)

