
                                                                   
                  

               CORSI DI INGLESE LEGALE 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di svolgimento del corso:  
Il corso in presenza di Inglese Legale Pratico e Conversation 4 (liv. Upper 
Intermediate/Advanced) si svolge presso la sede del British Institute of  
Florence, in Viale Mazzini 10, Firenze.  
I corsi online si tengono in video conferencing con la presenza  
dell’insegnante British Institute of Florence tramite la piattaforma Google 
Meet. Per fare lezioni on-line è responsabilità del partecipante accertarsi  
che hardware, software e la connessione internet siano compatibili con la 
piattaforma prescelta. The British Institute of Florence non è responsabile 
qualora il partecipante non riuscisse a connettersi o questo avvenisse 
lentamente o il collegamento si interrompesse. 
 
Per il test di livello contattare info@britishinstitute.it  

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 su 
www.fondazioneforensefirenze.it.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti. La  
quota di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico entro i 2 giorni  
successivi alla prenotazione (vedi Dati per il bonifico).    

 

 
Quota di iscrizione:   
La partecipazione al corso prevede il versamento della quota di €340,00 per 
i  Corsi di preparazione alla certificazione TOLES e di € 195,00 per il Corso 
di  Inglese Legale Pratico e Conversation per gli Avvocati/Praticanti.  

Il prezzo non  comprende il libro di testo e l’iscrizione all’esame.   

Dati per bonifico:   

La quota dovrà essere versata tramite bonifico sul c.c. intestato a The 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:  
La Fondazione per la Formazione Forense - OAFI, nell'attuale composizione del 
Direttivo insediato il 1/07/2022, ha deliberato proponendo il riconoscimento di 
n. 12 CF in materia non obbligatoria per la partecipazione all’80% dei Corsi di 
preparazione alla certificazione TOLES Foundation, Higher o Advanced 
e del Corso di Inglese Legale Pratico e Conversation. 

Corso online di preparazione alla certificazione TOLES FOUNDATION (liv. Intermediate)  

Il corso verte sull’inglese legale commerciale e prevede la preparazione all’esame alla certificazione TOLES  

FOUNDATION (Test of Legal English Skills – primo livello). Orario 12:00-14:00, il martedì, dal 24 gennaio al 21 marzo 

2023. Data esame 23 marzo 2023.  

Corso online di preparazione alla certificazione TOLES HIGHER (liv. Upper– Intermediate)  

Il corso verte sull’inglese legale commerciale e prevede la preparazione all’esame alla certificazione TOLES HIGHER  

(Test of Legal English Skills – secondo livello). Orario 12:00-14:00, il martedì, dal 24 gennaio al 21 marzo 2023.  

Data  esame 23 marzo 2023.  

Corso online di preparazione alla certificazione TOLES ADVANCED (liv. Advanced)  

Il corso verte sull’inglese legale commerciale e prevede la preparazione all’esame alla certificazione TOLES  

ADVANCED. Orario 12:00-14:00, il martedì, dal 24 gennaio al 21 marzo 2023. Data esame 23 marzo 2023.  

Corso in presenza di Inglese Legale Pratico e Conversation 4 (liv. Upper-Intermediate/Advanced)  

Il corso è incentrato sull’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.  Orario 12:00-14:00, il venerdì, dal 27 gennaio al 3 marzo 2023.   

Argomenti: Privacy Law; Criminal Law; Media Law; Immigration Law; Clinical Negligence/Malpractice; Impeachment 

Maggiori informazioni su questi corsi alla pagina: https://www.britishinstitute.it/it/adulti/inglese-legale-toles 

https://www.britishinstitute.it/it/adulti/inglese-legale-toles

