
 
CORSO PRATICO DI INGLESE LEGALE PER AVVOCATI 

INTERNATIONAL LAW 

COMMUNICATION SKILLS 
Tutti i venerdì dal 20 gennaio al 24 marzo 2023 

(Ore 15:00 – 16:30) 

Il corso utilizza casi reali per approfondire la conoscenza di questioni specifiche. L'obiettivo è aiutare gli avvocati del corso a parlare e partecipare, con un 
certo livello di competenza, alle discussioni su questi argomenti. 

 

PROGRAMMA 
Docente: Jane Lesley Gelder 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 20 gennaio 2023 

INTRODUCING YOURSELF TO A CLIENT FOR THE FIRST TIME  

GRAMMAR: Revision of present perfect and past simple 

Venerdì 27 gennaio 2023 

CONSUMER LAW 

CLIENT INTERVIEW - Conducting an effective client - useful phrases  

GRAMMAR: Question forms 

Venerdì 10 febbraio 2023 

PROPERTY LAW 

CLIENT INTERVIEW - Buying property in Italy - explaining the steps  

GRAMMAR: Revision of future tenses. 

Venerdì 17 febbraio 2023 

EMPLOYMENT LAW  

CLIENT INTERVIEW - Explaining the steps in litigation  

Establishing the facts of the case - useful language  

GRAMMAR: PHRASAL Verbs con-nected to work 

Venerdì 24 febbraio 2023 

LITIGATION  

Client Interview - Talking about typical court documents in Italy  

GRAMMAR: Revision of 1st and 2nd conditional 

Venerdì 03 marzo 2023 

LITIGATION- Breach of Contract 

Talking about the case and discussing possible outcomes  

GRAMMAR: Reported speech 

Venerdì 17 marzo 2023 

ON THE TELEPHONE - PROPERTY LAW  

Giving information about a commer-cial lease 

GRAMMAR: Reporting verbs- suggest, advise, rec-ommend act 

Venerdì 24 marzo 2023 

WRITING  

A letter before action  

GRAMMAR: Summary of Grammar 



INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di partecipazione:  
Il corso si terrà su 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 seguente link  
Test di livello 
Per chi fosse interessato, sarà possibile fissare un breve colloquio con la docente (da 
svolgere a distanza) scrivendo direttamente a janelgelder@hotmail.com 
 
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). 
Quota di iscrizione:  
€ 180,00 per 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 del corso. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
È 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 la partecipazione all’80% del corso così come previsto dalla 
delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZwyIwQd8-5Xb3TENiUMQe_yNCdqnADhn6RYV46plu3sDYw/viewform
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