INGLESE PER AVVOCATI
The London School of English: sede di Holland Park Gardens
LEGAL ENGLISH 20-30
Livello di inglese di ingresso: 5 (intermediate, B1, PET)

Questo corso di 3 settimane si rivolge agli avvocati e agli studenti di giurisprudenza appena formati per dare loro le
competenze linguistiche legali di cui avranno bisogno per le loro carriere. Il corso è tenuto da avvocati praticanti e include
anche la visita a studi legali e tribunali.
 24 ore di insegnamento a settimana, orario dalle ore 9 alle ore 16, dal lunedì al venerdì
 piccole classi (max 10 partecipanti)
 include pranzi di 3 portate
 accesso alla piattaforma on line
 materiale didattico e report di fine corso
+ eventuale 4a settimana aggiuntiva opzionale: corso di preparazione esame TOLES (Test of Legal English Skills)
LEGAL ENGLISH 30+
Livello di inglese di ingresso: 6 (upper intermediate, B2, FCE)

Questo corso di 1 settimana è rivolto a giuristi commerciali qualificati ed esperti di studi legali o del settore aziendale che
hanno una ragionevole padronanza dell'inglese e desiderano lavorare efficacemente in un contesto internazionale.
 30 ore di insegnamento a settimana, orario dalle ore 9 alle ore 17, dal lunedì al venerdì
 piccole classi (max 6 partecipanti)
 include pranzi di 3 portate
 accesso alla piattaforma on line
 materiale didattico e report di fine corso
Corso ON LINE
Questo corso di inglese legale di 6 mesi online copre 400 parole e termini legali comunemente usati dai professionisti legali.
Esercizi di pratica ti aiutano a imparare il significato, l'ortografia e la pronuncia.
Copre una vasta gamma di aree in inglese legale, tra cui:
 sistemi e procedure legali delle società
 contrattualistica e diritto commerciale
 diritto della concorrenza e illecito civile
 diritti umani e legge sull'immigrazione
 corrispondenza legale
Iscrivendoti al corso on line, potrai beneficiare di:
 6 mesi di accesso illimitato
 oltre 150 ore di contenuti di apprendimento
 studiare su qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento
Inoltre, il costo del corso on line viene scontato del 100% nel momento in cui ci si iscrive ad un corso presso una delle sedi
di The London School of English nel Regno Unito entro 12 mesi dell’inizio del corso on line.
Contattaci senza impegno per un preventivo personalizzato.

