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         Siena, 03/11/16 
 
 
 Alla c/a del dott. Avv. NICOLA MINI 

 

CORSO LINGUA INGLESE 
RICHIESTA ACCREDITAMENTO FORMATIVO E CONVENZIONE ECONOMICA 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA 
Valida il 2017 

 
WSE SIENA organizza Corsi di inglese giuridico per avvocati, giuristi d'impresa, professionisti della "business 
law" che intendano approfondire il linguaggio specifico della Giurisprudenza. 
WSE SIENA intende proporre come in passato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena il corso 
“LEGAL ENGLISH” e richiederne l’accreditamento e il riconoscimento di 20 Crediti Formativi per i 
professionisti de settore. 
Inoltre, WSE SIENA propone un’agevolazione economica per la frequenza di questi corsi e di tutti gli altri 
organizzati per gli iscritti all’Ordine e per i loro familiari 
Il centro di gestione della Convenzione sarà Wall Street English Siena, www.wsisiena.it, ed il referente della 
convenzione sarà l’amministratore Ilaria Menchi. 
 
 

WALL STREET ENGLISH: Chi siamo 

 
Wall Street English è leader mondiale per l’insegnamento della lingua inglese. 
Oltre 40 anni di storia, presenza in 28 Paesi al mondo con più di 400 centri, 70 
centri in Italia, 3 milioni di studenti soddisfatti fanno di WSE il punto di 
riferimento per chi vuole imparare l’inglese. 
A marzo 2015 dopo 43 anni di attività Wall Street ha attuato un processo di 
Rebranding per rendere ancora più attuale il nostro logo che è diventato:  
 

 
Dal 2010 Wall Street English fa parte del gruppo Pearson, la più importante realtà 
al mondo nel campo della formazione. L’azienda persegue l’obiettivo di 
combinare il miglior metodo pedagogico e i migliori contenuti formativi con le più 
innovative tecnologie, allo scopo di rendere l’apprendimento più efficace ed 
aiutare gli studenti a raggiungere i propri obiettivi con successo.    Pearson è 
anche proprietaria di tre dei più grandi nomi dell’editoria inglese e dell’education 
quali il Financial Times, Longman e Penguin (per maggiori informazioni 
www.pearson.com e www.pearson.it)  
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CORSO “LEGAL ENGLISH”2017 

Le relazioni internazionali non sono soltanto un nuovo sbocco professionale per chi intraprende una 
carriera in giurisprudenza, ma sono anche una sempre più frequente situazione di lavoro per un avvocato. 
Infatti, il processo di uniformazione del diritto, la globalizzazione dei mercati e l'Unione Europea inducono 
gli operatori del diritto ad affrontare sempre più spesso problematiche legali di portata comunitaria e 
internazionale. 
Di conseguenza è sempre più importante dotarsi di strumenti di conoscenza non soltanto giuridica, ma 
anche linguistica e terminologica. 
Attualmente la conoscenza della lingua inglese è diventata un requisito essenziale per gli operatori della 
giustizia in tutti i settori della professione. Per questo occorre parlare la lingua della Giurisprudenza 
internazionale: l'inglese. 
 

Obiettivi del corso: 

Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per la comprensione ed il corretto utilizzo del Legal 
English. L’obiettivo formativo sarà raggiunto attraverso le seguenti modalità: 

 la comparazione di istituti giuridici e concetti del diritto italiano con il contesto internazionale e gli 
ordinamenti di common law (principalmente U.K., U.S.A); 

 l’esercizio delle abilità di comprensione dell’inglese parlato e scritto, la scrittura di testi (lettere, e-
mail, pareri, re-wording di clausole contrattuali) e la comunicazione interpersonale con padronanza 
della terminologia tecnico-giuridica (reading, writing, speaking, listening). 

 

Programma Didattico “Legal English” ( confermato dall’Ordine per il 2017 con adunanza 
del 10/11/16) 

Saranno sviluppate le competenze relative alla comprensione di testi giuridici in inglese, alla produzione di 
testi (contratti di compravendita e di appalto, corrispondenza, pareri professionali, pronunce giudiziali) alla 
gestione in inglese della comunicazione orale in ambito professionale, con particolare attenzione alla 
terminologia ed ai concetti più frequentemente utilizzati nella prassi operativa.  
Il corso parte da una fase introduttiva al linguaggio giuridico e ai vari contesti e si sviluppa 
nell’approfondimento degli aspetti contenutistici e terminologici dei contratti internazionali in lingua 
inglese, sia di tipo commerciale (supply, turn-key, agency, licence agreements) che societario (shareholders 
agreements, joint-venture, partnership agreements, mergers and acquisitions agreement), con l'obiettivo di 
fornire ai partecipanti gli strumenti per la comprensione di un testo contrattuale in lingua inglese, per la 
fase di negoziazione del contratto (contract negotiations) e per la gestione del contenzioso da 
inadempimento contrattuale (claims for breach of contract). (Per informazioni dettagliate, vedere allegato) 
 

Struttura del Corso 

Il Corso si svilupperà in tre fasi: 

 ENTRANCE TEST 
 I partecipanti svolgeranno un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche 

pre-esistenti, stabilire il livello di partenza e la suddivisione in gruppi omogenei. Sulla base 
dei risultati ottenuti la Direzione Didattica svolgerà il corso in base al modulo Legal English 
prescelto e prederminato seguendo il proprio livello di conoscenza linguistico. 
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 FIRST LESSON 
 Ad inizio progetto è prevista una Training Session di circa 60 min. per gruppo con l’obiettivo 

di presentare “My English Lab” WSE (MEL) e il Legal English ai partecipanti 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE – GENERAL E LEGAL ENGLISH 
 Learning Session (“My English Lab”), 30’ per migliorare le capacità d’ascolto e 

comprensione, la pronuncia, l’espressione e la grammatica. Lo studente sarà coinvolto in 
attività di listening comprehension, dialogues e role plays, con lo scopo di simulare 
situazioni di vita reale. Quest’attività individuale di autoapprendimento può essere svolta 
dal lun. al ven. dalle 9.30 alle 21.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00 in compresenza di 
un’insegnante presso la scuola o presso un proprio pc 24h su 24. 

 Legal English Session, 90’ per controllare e approfondire quanto appreso nelle learning 
session. Lezione di conversazione con insegnante madrelingua, volta ad acquisire 
terminologie specifiche del settore Legal English, e sviluppare competenze linguistiche 
specifiche per la propria area professionale. Si conversa su argomenti scelti in base al 
modulo didattico selezionato. 

 

1 modulo di 30 h 
25% di corso My English Lab (7,5h) 
75% di Corso Legal English (22,5h) con docente 

Durata corso 3 mesi e mezzo (15 settimane) 

 

Livelli di Apprendimento 

L’Entrance Test determinerà il livello di conoscenza linguistica di ogni 
partecipante, su una scala di valori CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages), in base alla quale si 
determineranno 3 livelli di apprendimento: 

 SURVIVAL / BEGINNER ENGLISH 
 WAYSTAGE / INTERMEDIATE ENGLISH 
 UPPER WAYSTAGE / POST INTERMEDIATE ENGLISH 

 

Programmazione e Moduli del Corso 

Il corso è stato suddiviso in 5 programmi differenziati per offrire la possibilità ai frequentanti sia di 
scegliere l’argomento di maggiore interesse sia per poter fruire di un corso funzionale anche da un punto 
di vista prettamente linguistico in base alle proprie conoscenze acquisite nel tempo. I moduli inoltre 
possono essere anche svolti con progressione annuale nell’arco di 3-4 anni. 
 
 

     
INTRODUCTION TO 

LEGAL ENGLISH 
INTERNATIONAL 
COMMON LAW 

CONTRACT LAW FAMILY LAW 
CRIMINAL OR 

EUROPEAN LAW 
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PER GLI STUDENTI DEL LIVELLO SURVIVAL / BEGINNER 

INTRODUCTION TO LEGAL ENGLISH: Introduzione al corso, basic grammar and basic English 
structures, basic legal vocabulary, basic Legal sentence structure and introduction to modul 2 

 English in Legal Context 
 Reading, vocabulary and context 
 The language of a Legal System 
 The European Dimension 

PER GLI STUDENTI DEI LIVELLI WAYSTAGE / INTERMEDIATE E UPPER WAYSTAGE / POST INTERMEDIATE 

INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW – Il Legal English dei contratti commerciali internazionali: 
Competition Law, negotiable instruments, free trade 

 La fase negoziale del contratto: letter of intents e confidentiality agreement 
 Struttura e caratteristiche dei contratti commerciali internazionali: premesse, oggetto del contratto e 

clausole trasversali (force majeure, confidentiality, hardship, waiver of rights, etc.) 
 La formation of contract; proposta, accettazione, controproposta.  
 Le condizioni generali di contratto: validità, invalidità ed efficacia del contratto.  
 L'inadempimento contrattuale (breach of contract). 
 Pattuizione di penalties e liquidated damages  
 La termination di un contratto e le diverse tipologie di scioglimento del contratto. 
 La clausola di giurisdizione e governing law.  
 La risoluzione delle controversie: clausole di jurisdiction/arbitration 

 
CONTRACT LAW – Il Legal English dei contratti societari: Company Law, sale of goods, intellectual 
Property, contract remedies and contract Formation 

 Le società in UK e USA: tipologie e caratteristiche (società di persone e società di capitali, personalità 
giuridica, responsabilità dei soci). 

 I documenti per la costituzione di una società: memorandum of association, articles of association 
 La formazione del cap. Soc., l’emissione di azioni, i metodi di finanziamento delle società di capitali. 
 I diritti degli azionisti (dividends, voting right, pre-emption right) 
 Scioglimento di una società e procedure concorsuali (comparazione con gli insolvency proceedings). 
 Fusioni e acquisizioni: obiettivi, fasi, protagonisti dalla due diligence al closing 

 

FAMILY LAW – Il Legal English nel diritto di famiglia: Matrimonial, Inheritance, Custody, Adoptions 
 Il diritto matrimoniale. 
 Diritto di successione legittima e testamentario, donazione 
 Legislazione in materia di adozione ed affidamento 

 

CRIMINAL LAW OR EUROPEAN LAW – Il Legal English nel diritto penale e/o il Legal English della 
Comunità Europea: Immigration, Social Problems, Court Structure, Police; European Court and 

Justice, Giurisdiction and procedures 
 Leggi inerenti l’immigrazione,  
 Problemi sociali, violenza sui minori 
 Giurisdizione e procedure giudiziali avanti la corte Europea 

 

 
La suddetta proposta didattica può essere soggetta a variazioni e/o integrazioni, da concordare e definire 
secondo le esigenze formative dei corsisti 
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Riepilogo dell’organizzazione e svolgimento del Corso 
CORSO DI GRUPPO (min. 5 – max. 8 persone) 

Struttura del Corso 
25% di corso My English Lab (7,5h) 
75% di Corso Legal English (22,5h) con docente 

Programmazione ore Legal 
English  

Attività di 90’ settimanale concordata in base al gruppo, o serale, dalle 19.00 
alle 20.30 o in pausa pranzo 13.00-14.30 (orari indicativi) 

Programmazione ore 
personalizzate di 
apprendimento My English Lab 

Prenotazione individuale settimanale con insegnante madrelingua o personal 
tutor nei seguenti orari: lun.-ven. 9.30-21.00, sab. 9.00-14.00 
N.B. possibilità di disdire la lezione entro 24 h al fine di garantire il corretto 
svolgimento del proprio percorso formativo 

Durata percorso formativo 3,5 mesi circa (15 settimane) 

Inizio del corso (per gruppi) 
1^ sessione: dal 16 gennaio 2017 (scad. prenotazioni: 31.12.2016) 
2^ sessione: da definire in base alle richieste 

Certificazione finale (BULATS) Rilascio certificazione con 20 crediti formativi riconosciuti  

Certificazione 
ILEC 

Possibilità di Rilascio certificazione ILEC di Cambridge, se interessati e se in 
numero superiore a 15 studenti (A PAGAMENTO) 

SU RICHIESTA, IL CORSO “LEGAL ENGLISH” PUÒ ESSERE ANCHE INDIVIDUALE o PERSONALIZZATO 
Per informazioni più dettagliate e per l’accesso alle agevolazioni economiche riconosciute agli 

appartenenti all’Ordine si invitano gli interessati a contattare WSE SIENA 

PROPOSTA ECONOMICA PER CORSI DI GRUPPO (min. 5 – max. 8 persone) LEGAL ENGLISH 

COSTO PER PERSONA PER MODULO * 88 €/mese (4 mesi) 

MATERIALE DIDATTICO PER PERSONA * 50 € 

TEST DI VALUTAZIONE LIVELLO LINGUISTICO Gratuito 

FIRST LESSON (Incontro di orientamento) 
Gratuito – Ad inizio progetto è prevista una Training Session di 
circa 45’ per presentare My English Lab e Legal English 

ASCOLTO MUTLIMEDIALE “MEL” 
(My English Lab) 

Gratuito – Per migliorare le capacità d’ascolto e comprensione, la 
pronuncia, l’intonazione, attività di ascolto: da fare 1 volta a 
settimana, accesso 24h/24 

COURSE MANAGEMENT 
WSE SIENA dedica a tutti i clienti un Personal Tutor per 
l’organizzazione, la gestione ed il follow up del progetto formativo 

* Costi esenti IVA ai sensi dell’art.10 c.1 n.20 DPR 26.10.72 n. 633. Per i corsi tenuti fuori dalla sede WSE SIENA si applica IVA 22% 
 

Per ulteriori informazioni, Wall Street English: SS73 Levante 14 (Zona Due Ponti), 0577.271919: 
 ILARIA MENCHI - Legale Rappr. WSE SIENA e Consulente Didattico: 339.4178543 - imenchi@wsisiena.it 
 EMILIANO GIUSTARINI – Resp. Business Solutions WSE SIENA: 338.3455695 - egiustarini@wsisiena.it  
 
In fede            Per accettazione 
Ilaria Menchi – Amministratore Unico    ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA 
imenchi@wsisiena.it 
Emiliano Giustarini – Responsabile Business Solutions WSE 
egiustarini@wsisiena.it 

Wall Street English Siena www.wsisiena.it 
Pearson English   www.english.com 
A Pearson Group company www.pearson.com 

mailto:egiustarini@wsisiena.it

