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formula premium

Sede: Università degli Studi di Milano Bicocca, via Bicocca degli Arcimboldi 8, MIlano
Periodo: da marzo a giugno 2022.
Formula Premium: rilascia a tutti un attestato di frequenza e, per chi sceglie di sostenere la prova
finale, anche un certificato di formazione universitaria. Posti disponibili: 35.

Piano didattico

• 12 webinar da 90 minuti su ZOOM (temi trattati: Occupations, Areas of pratcie, Business entities,
Numbers, Contracts, Taxes, Property, Crime, Litigation, Emails, Banks, Clients) - disponibili in vari
turni settimanali.
• 4 seminari in presenza da 4 ore (a sostegno delle abilità di speaking/ listening/drafting/
negotiation) - in date da definire a giugno 2022.

Obiettivi formativi

ENGLISH
FOR LAW
& INTERNATIONAL TRANSACTIONS
Ideale per studenti e laureati in
giurisprudenza e economia, praticanti,
avvocati, commercialisti, notai, giuristi
d’impresa e responsabili del commercio
con l’estero.

Iscrizioni

learning-by-doing
• Ampliare il vocabolario di inglese giuridico e commerciale;
• Descrivere norme giuridiche e trend economici;
• Evitare errori comuni e false friends;
• Comprendere e tradurre testi giuridici e commerciali;
• Produrre testi brevi per corrispondenza professionale, profilo LinkedIn, contrattualistica,
atti legali, dichiarazione dei redditi;
• Effettuare brevi presentazioni orali sulle materie oggetto del corso;
• Prepararsi al conseguimento dei certificati linguistici TOLES e/o BEC .

Quota: 690 € / 520 €
per ELSA, AIGA, UGDCEC
(50% di sconto per ex-alunni EFLIT).
La quota comprende i materiali didattici e
il manuale del corso. Le pre-iscrizioni (non
impegnative) si effettuano sul sito:
www.eflit.it (link: Milano).
È richiesta una conoscenza almeno
scolastica della lingua inglese.

Crediti

Accreditamento richiesto per la
formazione continua degli Avvocati
(14 CREDITI) e dei Dottori
commercialisti (28 CREDITI)

12

webinar
su Zoom

4

seminari in
presenza

Diretto da:
STEFANO MAFFEI
Per informazioni: CLAUDIA RICCI
(335-7817315 - ricci@englishforlaw.it)

