
 
 

CORSO PRATICO PER AVVOCATI 

DEALING WITH CLIENTS 
(COME TRATTARE CON I CLIENTI) 

 

PROGRAMMA 
Docente: 

Jane Lesley Gelder 
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CONTRACTS 
Tutti i mercoledì dal 23 settembre al 28 ottobre 2020 

(Ore 12:00 – 13:40) 
Mercoledì 23 settembre 2020 Clausole contrattuali 

 Commercial Agents  
Mercoledì 30 settembre 2020 Clausole contrattuali 

 Sale of goods  
Mercoledì 7 ottobre 2020 Contratti di locazione 

 Tenancy Agreements 
  Commercial Leases 

Mercoledì 14 ottobre 2020 Contratti internazionali di compravendita 
 Real estate and conveyancing  

Mercoledì 21 ottobre 2020 Contratti internazionali di compravendita 
 Sales agreements: ownership and risk  

Mercoledì 28 ottobre 2020 Contratti internazionali di somministrazione 
Supply agreements 
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PERSUASIVE WRITING 

Tutti i mercoledì dall’11 novembre al 16 dicembre 2020 
 (Ore 12:00 – 13:40) 

Mercoledì 11 novembre 2020 Diritto societario - Company Law I 
 The differences between an SRL 

and Ltd. 
 Letter of advice: best legal 

structure for your business  
Mercoledì 18 novembre 2020 Diritto societario - Company Law II 

 Contratto preliminare di 
cessioni di quote sociali 

 Extract from agreement to sell 
shares  

Mercoledì 25 novembre 2020 Contratti – un contratto di licenza 
 A know-how licence agreement 
 Extract from an agreement to 

access licensed material  
Mercoledì 2 dicembre 2020 Franchising 

 Un contratto di franchising 
Mercoledì 9 dicembre 2020 Contratti 

 Contratti di compravendita 
internazionale 

Mercoledì 16 dicembre 2020 Fare causa – litigation 
 Preparing to go to trial 

 

 
PER LA FREQUENTAZIONE DEL CORSO E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL LIVELLO INTERMEDIATE B1 E CHE VERRA’ VERIFICATO IN FASE DI TEST DI LIVELLO. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di partecipazione: 
Piattaforma Zoom.  
Verrà inviato a mezzo mail il link di accesso alla sala virtuale. 
 
Test di livello:  
Da svolgere on line entro 48 ore prima dell’inizio del corso cliccando al link  
Test di livello 
 
Modalità di iscrizione al corso (possibile solo al superamento del test):  
La segreteria provvederà ad informare, successivamente alla correzione dei 
test, coloro che risulteranno idonei e verranno accettati i primi 12 iscritti che 
verseranno la quota di iscrizione che dovrà essere corrisposta tramite bonifico 
direttamente alla docente entro i 3 giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione di avvenuto superamento del test (ved. Dati per il bonifico). 
 
Verrà data priorità di iscrizione a coloro che abbiamo già frequentato il corso 
“Dealing with clients 1 – 2 - 3 e 4”. 
 
 

Quota di iscrizione:  
Singolo corso: € 100,00 per gli Avvocati/Praticanti  
Entrambi i corsi: € 180,00 per gli Avvocati/Praticanti  
 
Dati per bonifico:  
La quota dovrà essere versata tramite bonifico sul c/c intestato a Jane Lesley Gelder – 
IBAN: IT 05 I 03058 01604 10057 1192122. 
Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail 
janelgelder@hotmail.com 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 e modalità di accreditamento: 
E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 10 crediti formativi in materia non 
obbligatoria per ogni singolo corso così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
 

 


