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[Sede dei seminari]
Sala Giordano Bruno, Via Giordano Bruno 6, Piacenza

[Comitato Scientifico]
Avv. Stefano Maffei (Ph.D. Oxford)
Elena Vaccari (LL.M. Columbia)
Avv. Maria Cristina Marzola (Foro di Piacenza)

Formula “Classic”
II Edizione

Legal & Business English
Contracts
Corporate Law
Litigation

[Referente Didattico]
Giorgia Cigalla (cell. 334-6420579)

WWW.EFLIT.IT
I seminari EFLIT sono tenuti dallo staff dei corsi universitari
ideati nel 2007 dall’Università di Parma – e ora attivi in tutta
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Accreditato dall’Ordine
degli Avvocati di Piacenza (18 crediti)

Italia. EFLIT si rivolge a studenti e laureati in giurisprudenza,
ai praticanti e agli avvocati, ai commercialisti, ai giuristi di
impresa che intendano migliorare la propria conoscenza
dell’inglese a fini professionali, anche al fine di acquisire i
certificati “ILEC” (International Legal English Certificate)
e BEC (Business English Ceritificate). EFLIT propone una
didattica divertente e interattiva tesa al coinvolgimento
dei partecipanti e al sostegno delle abilità comunicative in
contesti professionali.

piacenza

Ottobre - Novembre 2014

[Calendario e Orari]

[Docenti]

Il corso si articola in 6 seminari, della durata di 3 ore ciascuno, nelle
date di martedi 7, 14, 21 ottobre; 11, 18, 25 novembre 2014.
Orario: 15.00 - 18.15
Totale ore formative: 18

La formazione EFLIT è tenuta, interamente in lingua inglese,
da avvocati, docenti universitari con esperienza internazionale
e da lettori di madrelingua inglese.

[Programma dei seminari]
1. False friends & Professional Correspondence

[Obiettivi formativi: “Learn by Doing”]
• tradurre testi economico-legali in inglese e ampliare il lessico
professionale;

Describe the present state of the law, sources of law, effective
communication to foreign clients & colleagues.

• descrivere norme, questioni giuridiche, trend economici a
un collega /cliente straniero;

2. Contracts

• evitare errori comuni e l’uso inappropriato di false friends
nella comunicazione economico-legale;

Contract formation, offer and acceptance, remedies for breach
of contract/ Key vocabulary on contract and conflict of laws.

3. English for Lawyers

• produrre testi brevi in lingua inglese (lettere professionali a
clienti e colleghi, curriculum vitae);

Grammar review, people in court, understanding legal clauses,
advising clients: giving options, agreeing and disagreeing.

• sostenere opinioni orali a favore o contro una determinata tesi;

4. Corporate Law
Partnerships, Private limited companies and public limited
companies, Business structure, articles of incorporation/ Key
vocabulary.

5. Tax & English for Business
Financial transactions, balance sheets, investments in business,
communicating business skills, describing graphs/trends, key
business vocabulary.

6. Litigation & ADR
Persons in court, court hearings, pre-trial and trial skills
(examination of witnesses, opening statements, closing
arguments), Alternative Dispute Resolutions / Key vocabulary
on litigation & ADR.

• prepararsi al conseguimento dei certificati linguistici ILEC e
BEC

[Iscrizione]
Quota di iscrizione: 325€ (La quota è di 275 € per avvocati e
praticanti iscritti all’AIGA-Piacenza)
La quota è comprensiva di una raccolta ragionata di materiali
e documenti legali (modelli contrattuali, corrispondenza
professionale, atti, processuali,bilancio di società) in inglese.
Le pre-iscrizioni (non impegnative) possono essere inviate
compilando il modulo on-line sul sito:
www.eflit.it (link PIACENZA)

