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CORSO DI INGLESE GIURIDICO AVANZATO ON LINE 

PRESENTAZIONE 

 

Il Corso di inglese giuridico avanzato online è un percorso realizzato, con la presenza di docenti 

esperti, che ha l’obiettivo di fornire, al partecipante, conoscenze e competenze attive nell’utilizzo 

della terminologia giuridica su argomenti legali specifici.  

Il corso permetterà, di creare e ampliare una solida base di Legal English e di acquisire 

le skills necessarie per mettere in pratica, in modo efficace, nel proprio contesto lavorativo, il linguaggio 

studiato. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

E’ noto come una conoscenza approfondita della lingua inglese permetta, a chi esercita la professione 

legale, di accrescere, notevolmente, le proprie opportunità professionali, soprattutto in questi ultimi 

anni di crisi.  

Il corso di livello avanzato si propone di introdurre gli avvocati, i praticanti avvocati e chi esercita 

un’attività lavorativa in ambito giuridico, in possesso di buona conoscenza dell’inglese, all’uso della 

lingua scritta per interpretare e redigere atti giudiziari e pareri giuridici, nonché, di fornire loro le basi 

per poter intraprendere una conversazione in inglese, più specificatamente, in ambito professionale.  
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• Obiettivi formativi 

Lo studio della lingua inglese giuridica si colloca nell'ambito dell'English for Specific Purposes, ed ha 

come oggetto la conoscenza della lingua inglese nelle sue manifestazioni in ambito giuridico.  

Si esamineranno fonti e tipologie testuali, la cultura giuridica di common law, con un approfondimento 

specifico secondo il programma allegato. 

• Contenuti del corso come da programma allegato. 

• Calendario del corso come da programma allegato. 

• Workshop come da programma. 

 

Il corso on line si svilupperà in 10 incontri di docenza online e workshop. 

Ogni lezione sarà di un’ora e mezza, dalle ore 18.00 alle 19.30. 

I workshop di un’ora e mezza ciascuno, serviranno a consentire la verifica diretta delle conoscenze 

acquisite.  

  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

Essere iscritti all’albo degli avvocati o praticanti avvocati.   

Conoscenza più che scolastica della lingua inglese. 

Livellobase e capacità di base di utilizzo della lingua inglese, scritta e parlata, nell’attività professionale.  

Ogni iscritto al corso sosterrà un test iniziale di ingresso per consentire la calibratura dell’insegnamento 

sul livello dei partecipanti. 

 

METODO DIDATTICO 

 

I docenti del corso sono insegnanti e professionisti, con spiccate capacità comunicative e specifica 

preparazione per l’insegnamento dell’inglese giuridico e le lezioni saranno interattive di carattere 

teorico-pratico. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
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Le lezioni si svolgeranno, in orario pomeridiano e on-line, su piattaforma zoom, nei giorni stabiliti da 

calendario allegato.  

Eventuali modifiche al calendario agli orari delle lezioni verranno sempre, tempestivamente, 

comunicate agli iscritti tramite email.  

La segreteria provvederà a trasmettere, a ciascun iscritto, il link per la connessione in aula virtuale, 

prima di ogni singola lezione.   

 

RESPONSABILE DEL CORSO  

Avv. Serena Lombardo 

DIREZIONE CORSO  

Prof. Avv. Maria Bruccoleri  

CORPO DOCENTE E DIREZIONE  

 

Prof.ssa Silvia Benazzi - Docente 

Prof.ssa Giuseppina Coppola – Docente di lingua inglese Dott.. Faiz Ayat Ansari - Docente 

Avv. Prof. Francesca La Rocca – Docente   Avv. Mario Dusi - Docente 

Prof.ssa Sara Rigazio – Docente    Avv. Daniele Giacalone - Workshop 

Prof. Giovanni Barbieri – Docente    Avv. Michele Calantropo - Workshop 

 

CORRISPETTIVO DEI CORSI 

 

Il corrispettivo totale, per la partecipazione al corso, è di € 600,00 (IVA inclusa) e comprende il 

materiale didattico necessario, in formato elettronico. Alle richieste d’iscrizione, che perverranno con 

allegato bonifico a saldo o della prima rata (€ 300,00) verrà attivato l’account di iscrizione e 

partecipazione on line. La seconda rata a saldo dovrà essere versata entro e non oltre il 10.01.2022. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il versamento della quota andrà effettuato: 

• a mezzo bonifico bancario su c/c intestato Scuola Parlavecchio IBAN: 

IT52T0100504773000000006095. 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

Per richiedere l’iscrizione al corso è sufficiente scaricare, compilare in tutte le sue parti, e sottoscrivere 

il modulo d’iscrizione inglese giuridico avanzato e inviarlo per e-mail: 

scuolaparlavecchio@avvocatipalermo.it unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico. 

L’attivazione del corso e l’avvenuta iscrizione verranno confermate tramite e-mail entro giorno 

10.01.2022.  

 




