
  
 

PROGRAMMI 

CORSO BASE  
DI INGLESE 

Tutti i martedì dal 25 settembre al 27 novembre 2018  
(Ore 12:00 – 14:00) 

 

Per i partecipanti che hanno una conoscenza della lingua inferiore al livello 
alto-intermedio il corso prevede 8 lezioni di inglese generale per accrescere 
il livello della conoscenza della lingua inglese + 2 lezioni di introduzione al 
vocabolario dell’inglese legale commerciale.  

 
Lezione 1: Present Simple 
Lezione 2: Past Simple  
Lezione 3: To be going to  
Lezione 4: Present continuous - future arrangements  
Lezione 5: Present perfect 1 
Lezione 6: Present perfect 2  
Lezione 7: Comparative adjectives  
Lezione 8: Will / won't predictions  
Lezione 9: Legal English Vocabulary 1 
Lezione 10: Legal English Vocabulary 2 
 

Lezione di recupero: Martedì 4 dicembre 2018 

CORSO DI INGLESE LEGALE 
INTRODUZIONE AL TOLES 

Tutti i lunedì dal 24 settembre al 26 novembre 2018 
(Ore 12:00 – 14:00) 

 

Per i partecipanti con livello (minimo) alto intermedio il corso verte 
sull’inglese legale commerciale e prevede un’introduzione alla certificazione 
TOLES FOUNDATION (Test of Legal English Skills – primo livello). Il corso non 
comprende l’esame né la preparazione all’esame. 

 
Lezione 1: The legal profession & starting a court claim 
Lezione 2: Contract Law Understanding contracts part I 
Lezione 3: Contract Law Understanding contracts part II 
Lezione 4: Modern letter writing  
Lezione 5: Understanding typical contract clauses  
Lezione 6: Employment Law  
Lezione 7: Law of Tort  
Lezione 8: Business Law I 
Lezione 9: Business Law II 
Lezione 10: Company Law - Insolvency  

 

Lezione di recupero: Lunedì 3 dicembre 2018 
 

PER L’ISCRIZIONE AI CORSI E’ NECESSARIO AVER SUPERATO IL TEST DI LIVELLO CHE SI 
SVOLGERA’ NEI GIORNI 12 – 14 – 17 - 18 SETTEMBRE (ORE 12:00 – 14:00) 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Aula blu dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – 
Piano 0) in Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione ai test di livello: La partecipazione ai test di livello è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. Non è possibile prenotarsi a più test di 
livello. 
 
Modalità di iscrizione al corso (possibile solo al superamento del test): La segreteria 
provvederà ad informare coloro che risulteranno idonei al test di livello e verranno accettati i 
primi 20 iscritti che verseranno la quota di iscrizione che dovrà essere corrisposta tramite 
bonifico sul c/c intestato a British Institute of Florence entro i 3 giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione di avvenuto superamento del test (ved. Dati per il bonifico). 
 
Quota di iscrizione: La partecipazione ad ogni singolo corso prevede il versamento della 
quota di € 240,00 per gli Avvocati/Praticanti 
 
Dati per bonifico: la quota dovrà essere versata tramite bonifico sul c/c intestato a British 
Institute of Florence – IBAN: IT 36 H 06160 02899 1000 000 11770  
Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail 
info@britishinstitute.it e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu. 
 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che 
potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio 
profilo Sfera successivamente alla chiusura di ogni corso. 
 
Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento 
per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con 
delibera del 30/07/2015, per la partecipazione ai corsi è stata proposta 
l’attribuzione di n. 10 crediti formativi in materia non obbligatoria per il corso base 
e n. 15 crediti formativi in materia non obbligatoria per il corso di introduzione al 
TOLES.  
I corsi sono in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è 
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la 
partecipazione agli eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti 
formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’80% dell’evento.  
 
Modalità di accreditamento: Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile 
l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta 
eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 
 

 
Che cos’è l’esame TOLES? Test of Legal English Skills (TOLES) è una certificazione che attesta 
le competenze di inglese legale nel settore delle transazioni internazionali e del diritto 
commerciale in generale. L’esame TOLES comprende 3 livelli:   

 TOLES Foundation 
 TOLES Higher 
 TOLES Advanced 
 

Da chi è riconosciuto? Il centro esami TOLES è membro della divisione internazionale di The 
Law Society of England and Wales. 
 

 
Si è affermata maggiormente negli studi associati e nelle istituzioni internazionali, 
guidate dall’esigenza di verificare e certificare competenze richieste dal mondo 
delle applicazioni giuridiche. Tra questi si possono citare istitutzioni come: The 
European Central Bank, The European Court of Justice, Pricewaterhouse Coopers, 
KPMG, Siemens, Sony Ericsson (http://www.toleslegal.com/information-
teachers/recognition-toles/). 
 
Chi può sostenere l’esame? L’esame è rivolto ad avvocati, praticanti, laureati o 
laureandi in Giurisprudenza e a tutti coloro che lavorano in studi legali, tuttavia 
accoglie richieste provenienti sia dal mondo dei professionisti (albo degli avvocati e 
associazioni), sia da studenti iscritti ad altre facoltà. 

 


