
  

CORSI ON-LINE  

NUOVI CORSI DI INGLESE LEGALE 
Aprile – Giugno 2021 

1. Corso ONLINE di preparazione alla certificazione TOLES FOUNDATION (livello Intermediate) 

Il corso verte sull’inglese legale commerciale e prevede la preparazione all’esame per la certificazione TOLES FOUNDATION (Test of Legal English Skills – 
primo livello). 

Orario 12:00-14:00, tutti i martedì dal 13 aprile al 15 giugno 2021. Data di esame: 24 giugno 2021. Costo € 265,00 per 20 ore di corso. 
  

2. Corso ONLINE di preparazione alla certificazione TOLES HIGHER (livello Upper - Intermediate) 

Il corso verte sull’inglese legale commerciale e prevede la preparazione all’esame per la certificazione TOLES HIGHER (Test of Legal English Skills – 
secondo livello). 

Orario 12:00-14:00, tutti i martedì dal 13 aprile al 15 giugno 2021. Data di esame: 24 giugno 2021. Costo € 265,00 per 20 ore di corso.  

 

3. Corso Online di Inglese Legale Pratico 2 (livello upper - intermediate/Advanced) 

Il corso è incentrato su l'inglese legale pratico: ogni lezione prevede un diverso argomento che include le quattro abilità – comprensione del testo e 
dell’ascolto, scrittura e particolare approfondimento della capacità di conversazione. 

Gli argomenti  

● Privacy Law 

● Divorce Law 

● Environmental Law 

● Civil Rights Law 

● Criminal Law 

● Bankruptcy Law 

Orario 12:00-14:00, tutti i venerdì dal 16 aprile al 21 maggio 2021. Costo € 160,00 per 12 ore di corso.  

 

INFORMAZIONI GENERALI  
Modalità di svolgimento del corso:   

I corsi sono online in video conferencing con la presenza dell’insegnante British 

Institute of Florence tramite la piattaforma Zoom.  Per fare lezioni on-line è 

responsabilità del partecipante accertarsi che hardware, software e la connessione 

internet siano compatibili con la piattaforma prescelta - Zoom. The British Institute 

of Florence non è responsabile qualora il partecipante non riuscisse a connettersi o 

questo avvenisse lentamente o il collegamento si interrompesse. L’ora didattica è di 

50 minuti. È richiesto il livello di inglese: Intermedio, Intermedio superiore o 

superiore. Gli studenti che hanno frequentato corsi TOLES o Inglese legale del British 

Institute non devono ripetere il test. Per il test di livello contattare 

info@britishinstitute.it   

Il consenso al trattamento dei dati personali emergenti dalle riprese video delle 

piattaforme costituisce presupposto essenziale per l'erogazione del servizio, ai 

sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 1 lettera b Regolamento UE 679/2016.  

Modalità di iscrizione al corso:  

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.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti per un 

massimo di 15. La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico 

entro i 2 giorni successivi alla prenotazione (ved. Dati per il bonifico).  

Quota di iscrizione:   

La partecipazione al corso prevede il versamento della quota per gli 

Avvocati/Praticanti. Il prezzo non comprende il materiale didattico o eventuale 

iscrizione all’esame.   

Si segnala che la quota di iscrizione non comprende l’iscrizione all’esame. 

Dati per bonifico:   

La quota dovrà essere versata tramite bonifico sul c/c intestato a British Institute of 

Florence – IBAN: IT 61 F030 6902 8871 0000 0009 730 – Banca INTESA SANPAOLO.  

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 del corso.  

Crediti formativi:  

È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 

dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 20 CF in materia non obbligatoria per i corsi 

di preparazione alle certificazioni TOLES FOUNDATION e HIGHER, e n. 10 CF in 

materia non obbligatoria per il corso pratico così come previsto dalla delibera 

adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
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