PRACTISING LANGUAGE SKILLS
IN A LEGAL CONTEXT
A COURSE FOR INTERMEDIATE LEVEL ENGLISH SPEAKERS
City University - Northampton Square, Londra

18 – 22 LUGLIO 2016
INFORMAZIONI GENERALI
TEMA DEL CORSO
Il Corso ha come oggetto lo studio dell’inglese giuridico con lo scopo di perfezionare le
competenze linguistiche del partecipante in un contesto legale.
Il Corso è articolato in due sessioni, una mattutina di lezioni frontali ed una pomeridiana
dedicata ai workshop.
DESTINATARI
Il Corso, rivolto principalmente agli avvocati e praticanti avvocati, è comunque aperto a
tutti coloro che siano interessati ad approfondire le loro conoscenze di inglese giuridico, le
nozioni basilari dell'ordinamento giuridico inglese e la terminologia giuridica essenziale.
È consigliata la conoscenza della lingua inglese a partire da un livello intermedio.
DOCENTI
I docenti del Corso sono avvocati o professori di diritto di madrelingua inglese con
esperienza nel settore.
LINGUA
Le lezioni sono tenute esclusivamente in lingua inglese.
MATERIALE
Il materiale didattico verrà inviato ai partecipanti via e-mail prima dell’inizio del Corso e
sarà necessario durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività seminariali.

ORGANIZZAZIONE
Il Corso è organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura in collaborazione con la City
University London e con la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense.
SEDE
Il Corso si terrà presso la City University London sita in Northampton Square, EC1V 0HB
Londra, Regno Unito (fermata metro più vicina “Angel”).
Le lezioni avranno luogo nelle aule del College Building accessibili da St. John Street.
Le sale informatiche della City University sono a disposizione degli studenti ai quali verrà
rilasciato un codice temporaneo di accesso alla rete.
DATE E ORARI
Il Corso è sviluppato in cinque giornate consecutive, da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2016.
Le lezioni giornaliere hanno durata di 5 ore, suddivise in una sessione mattutina, dalle ore
10.00 alle ore 13.00, ed in una sessione pomeridiana, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
È prevista una pausa caffè alle ore 11.00 ed una pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00.
PRIMO GIORNO – Le lezioni avranno inizio il 18 luglio p.v. alle ore 9.30 con la registrazione
dei partecipanti. Per le restanti giornate le lezioni avranno inizio alle ore 10.00.
Per coloro che arriveranno con oltre 10 minuti di ritardo o che non risulteranno presenti
all’uscita verrà sottratto un credito formativo.
La presenza dei partecipanti verrà registrata per i cinque giorni di Corso sia in entrata sia
in uscita mediante la firma di ciascun iscritto sul foglio presenze che sarà disponibile in
aula.
CREDITI FORMATIVI
Per la totale frequentazione del Corso verranno rilasciati n. 20 crediti formativi secondo le
prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale
Forense.
Entro 15 giorni lavorativi dal termine del Corso la Scuola Superiore dell’Avvocatura invierà
a tutti i partecipanti via e-mail l’attestato di partecipazione indicante i crediti formativi
acquisiti, pari ad un credito per ogni ora di presenza.
Il partecipante dovrà quindi presentare il documento al proprio Ordine di appartenenza
per l’assegnazione dei crediti.
ATTESTAZIONE
Al termine del Corso la City University rilascerà sul posto un attestato di frequenza.
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di partecipazione compilata con tutti i propri
dati
alla
Segreteria
della
Scuola
Superiore
(fax
06.6873013;
e-mail:
segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it) entro e non oltre il 24 giugno 2016.
Ai partecipanti risultanti idonei verrà inviata la conferma di iscrizione via e-mail
unitamente alla richiesta di versamento della quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a € 600,00.
Il versamento della quota, necessario al perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:
Scuola Superiore dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
Banca Nazionale del Lavoro
Agenzia 6
Via Arenula 28/29 - 00186 Roma
ABI: 1005
CAB: 03206
CIN: G
IBAN: IT59G0100503206000000000157
SWIFT: BNLIITRR
C.F. 97433740582
Copia del bonifico dovrà essere inviata alla Segreteria della Scuola Superiore (fax
06.6873013; e-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it).
Il mancato invio della copia verrà considerato come rinuncia di partecipazione con
conseguente annullamento della domanda.
La partecipazione è riservata ai primi 100 richiedenti e sarà determinata dalla data di
versamento della quota sovra indicata.
Si consiglia pertanto di non procedere alla prenotazione del soggiorno prima di aver
ricevuto conferma di ricezione della copia del bonifico dalla Scuola Superiore.
L’omesso versamento della quota entro i termini previsti sarà considerato come rinuncia al
corso.
Al termine del Corso la Scuola Superiore invierà ai partecipanti, previa richiesta scritta, la
ricevuta di pagamento ai rispettivi indirizzi e-mail.
Segnaliamo che la Scuola Superiore non rilascia fatture ai fini fiscali.
PRANZO
Oltre ai vari punti di ristoro presenti all’interno dell’Università, segnaliamo qui di seguito
alcuni locali nelle prossimità della sede del Corso dove poter trascorrere la pausa pranzo:
Cafè Fiori
Northampton Square Garden
Saddlers Bar
10 Northampton Square

The Blacksmith and The
Toffeemaker
292-294 St. John Street
The Peasant
240 St. John Street

ALLOGGIO
Sarà responsabilità del partecipante organizzare la trasferta e la sistemazione in Londra.
Segnaliamo qui di seguito alcune catene di hotel economici:
EasyHotel
www.easyhotel.com

Novotel
www.novotel.com

Holiday Inn Express
www.hiexpress.com

Premier Inn
www.premierinn.it

Ibis
www.ibis.com

Travelodge
www.travelodge.co.uk
CONTATTI

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola Superiore dell’Avvocatura
(tel. 06.6872866 – 06.68809840 – 06.68892536; fax 06.6873013; e-mail:
segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it)
Eventuali modifiche o aggiornamenti al programma saranno disponibili sul sito della
Scuola Superiore: www.scuolasuperoreavvocatura.it

