
  
con 

Dennis W. Leski, B.S.E.E., J.D. 

e Dott.ssa Stefania Segnini 
 

ADVANCED LEGAL ENGLISH 

WORKSHOP 
Tutti i martedì 

Dal 21 maggio al 25 giugno 2019 

(Ore 12:00 – 14:00) 
 

 

Legal English è la lingua degli affari internazionali. Questo workshop è rivolto ad avvocati ed altri professionisti con livello di inglese intermedio che cercano vantaggi 

di questo ampio mercato. I professionisti saranno sfidati in una negoziazione realistica ed interattiva e scenari di rappresentazione. Elevando le loro competenze 

esistenti a livello avanzato di inglese legale, gli avvocati amplieranno il loro raggio d’azione per l'intero mondo di lingua inglese. 

Il workshop comprenderà l’utilizzo dell'inglese legale in “Real Time” per avvocati, studenti di giurisprudenza e professionisti aziendali in situazioni comuni. 

L'attenzione è rivolta alle abilità dell’utilizzo e della comprensione dell’inglese legale. Il tema sostanziale è la negoziazione, che può offrire risoluzioni alternative più 

efficienti e risultati soddisfacenti per il cliente. Ogni sessione sarà caratterizzata da più interazioni, uso di schede, diapositive, dispense e videoclip. 
 

 

PROGRAMMA 
21 maggio 2019 

Negoziazione tattica 

Parole e frasi di base selezionate • Perché negoziare? 

• Apertura costruttiva: Ascolto • Approccio 

collaborativo • Domande iniziali • Disputa coniugale 

• Critica di gruppo: tattiche alternative ed opzioni • 

Nozioni di base di negoziazione • Conclusioni 

persuasive • Argomenti sfidanti • Negoziati di classe 

• Competenze negoziali• 

28 maggio 2019 

Patrocinio 

Rassegna rapida e rinforzo • Parole e frasi 

selezionate • Introduzioni di difesa orale • 

Procedimenti di lesioni personali • Esempio di esame 

di testimone esperto • Domande di esame dirette e 

di base • Discussione: Legge Approfondimento 

dell'esame di testimone esperto • Discussione: Fatti 

• Argomenti di apertura • 

4 giugno 2019 

Conflitto Orale Risoluzione 

Rapida revisione e rinforzo • Parole e frasi 

selezionate per la risoluzione del conflitto • 

Risoluzione delle controversie • Procedura 

fallimentare • Mediazione " Iron Laws" • Risoluzione 

alternative delle controversie (ADR) • ADR Dibattito 

interattivo di Classe • "Cooler Heads" mediazione • 

Critica di Gruppo • 

 

11 giugno 2019 

Transazioni 

Riesame rapido e rinforzo • Termini di transazione 

selezionati • Riservatezza Ottenimento di 

concessioni • Garanzia e indennità • Negoziazione 

delle assicurazioni • Indennizzo • Real Property 

(Diritti Reali): Problemi • Real Property (Diritti Reali): 

Interazione • 

18 giugno 2019 

Negoziazione strategica 

Riesame rapido e rinforzo • Termini di negoziazione 

più sofisticati • Procedure di transazione economica 

• Ascolto • Cosa posso dire? • Negoziare insieme • 

Strategie nascoste • Negoziazione dei prezzi • 

25 giugno 2019 

Prendere in carico 

Revisione finale, rinforzo e perfezionamento • 

Tattiche di ‘Hardball’ • Assegnazioni di giochi di ruolo 

• Frasi di negoziazione Problem-solving • 

Presentazioni di patrocinio di classe • Domanda e 

risposta • 

 

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. 
 
Livello: Per la partecipazione al workshop è richiesto un livello minimo di inglese 
intermedio B1. Per chi avesse bisogno di effettuare il test per conoscere il proprio livello 
di inglese, potrà rivolgersi al British Institute all’indirizzo info@britishinstitute.it  
 
Modalità di iscrizione: Verranno accettate esclusivamente le richieste 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. 
Per chi intendesse partecipare alle singole sessioni del workshop, rivolgersi all’indirizzo 
fondazione@ordineavvocatifirenze.eu.   

Quota di iscrizione:  
€ 300,00 per la partecipazione all’intero workshop di 6 sessioni 
€ 60,00 per la partecipazione a singole sessioni 
 
Dati per bonifico: la quota dovrà essere versata entro i 3 gg successivi alla prenotazione 
tramite bonifico sul c/c intestato a British Institute of Florence – Banca INTESA SANPAOLO 
– IBAN: IT 46 C030 6902 9211 0000 0011 770 – Causale “ADVANCED LEGAL ENGLISH 
2019”. Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail 
info@britishinstitute.it e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu. 
 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 10 iscritti per un massimo di 20. 

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 del corso. 
 
Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la 
Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con 
delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’intero corso è prevista l’attribuzione di n. 20 
crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
Per la partecipazione alle singole sessioni è previsto il riconoscimento di n. 3 crediti formativi 
in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (art. 20, comma 1, 
lettera a). 
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria.  
Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento. 
Una volta effettuata, la scelta non sarà più modificabile.  
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% del corso 
ovvero all’intera sessione. 
 
Modalità di accreditamento: Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento 
per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 

 


