LEGAL ENGLISH COURSE
INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS – CORPORATE LAW –
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
ROMA, 6-13-20 MARZO 2015
ORE 14:00-18:00

12 ore di formazione
PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso di Legal English si articola in tre incontri della durata di quattro ore ciascuno, per dodici
ore di docenza complessive.

Il corso sarà tenuto interamente in lingua inglese e avrà un taglio fortemente pratico-operativo,
presentando documentazione originale in lingua e casi pratici.
Gli approfondimenti saranno incentrati sia sul diritto e su temi prettamente giuridici, che sulla
terminologia tecnico-legale inglese, con gli opportuni rilievi comparatistici tra il sistema dei Paesi
di Civil Law e quello dei Paesi di Common Law.
Ampio spazio sarà riservato a esercitazioni e simulazioni, focalizzate sui temi trattati nel corso di
ogni lezione, con l’obiettivo di mettere in pratica quanto acquisito e affinare le capacità di
comunicazione scritta e verbale (Communication Skills in Legal English).

Il corso ha un taglio fortemente orientato al mondo del lavoro e all’acquisizione della terminologia
legale inglese fondamentale per lavorare in contesti internazionali quali organizzazioni
internazionali, società multinazionali e studi legali internazionali.

DATE E ORARI
Il corso si svolgerà a Roma presso una sede in via di definizione nei giorni di
venerdì 6-13-20 marzo 2015, dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Docenti
Avv. Serena de Palma, ideatrice e docente da oltre 10 anni di corsi di Legal English per
professionisti e aziende. Ha lavorato nelle direzioni legali di diverse aziende multinazionali e oggi è
partner e docente di Slig Education. E’ altresì docente di legal English presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. Nel 2012 pubblica il Dizionario di Inglese Legale
Applicato (EN-IT, IT-EN, oltre 1.400 lemmi) con Filodiritto Editore, volume corredato di estratti di
clausole contrattuali, sentenze, documenti societari e formule legali interamente tradotti verso
l’italiano.
Avv. Marzia Zambon, avvocato presso uno studio legale internazionale a Milano, docente
madrelingua inglese specializzata in corsi di Legal e Business English, ha collaborato con noti studi
legali milanesi specializzandosi negli ambiti della contrattualistica e del diritto commerciale
internazionale, contratti EPC, operazioni societarie straordinarie (Mergers&Acquisitions), arbitrati
e risoluzione stragiudiziale dei contenziosi a livello internazionale. Prima di consolidarsi come
docente nei corsi di SLIG EDUCATION, ha maturato esperienza tenendo corsi di formazione sul
linguaggio giuridico inglese per enti di formazione pubblici e privati, aziende, associazioni e liberi
professionisti.
Avv. Paolo Zagami, titolare dello “Studio Legale Internazionale Zagamilaw”. È esperto di
contrattualistica internazionale con riferimento in particolare agli ordinamenti di Common Law ed
è l’unico professionista italiano accreditato sia presso l’Ambasciata degli Stati Uniti di Roma sia
presso il Consolato Italiano di New York. Presidente del “CESDI – Centro Studi per il Diritto
Internazionale”, è abitualmente relatore e docenti in convegni e corsi di formazioni ed autore di
numerose pubblicazioni di carattere giuridico e/o economico in lingua italiana ed inglese su riviste
e siti giuridici nazionali ed internazionali, tra cui il recente manuale dal titolo "L'Impresa
Internazionale tra Paesi di Common Law e MIST".
COSTO
Il costo del corso per gli associati ELSA Roma é fissato in Eur. 122,00 IVA inclusa.
Il corso è aperto anche ai non associati, al costo di Eur. 220,00 IVA inclusa

PROGRAMMA

MODULE I – INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS
A) Analysis of the main types of international commercial contracts:
•

International commercial contracts

•

How to draft and negotiate liability clauses

•

Sale and supply agreements

•

Clauses on product liability and warranties

•

Pro-seller and pro-buyer clauses

•

Retention of title,

lien on the goods,

minimum commitment of purchase

B) Analysis of other types of international commercial contracts (i.e. distribution, agency, licence,
etc.)

Communication skills in legal English: acquiring of the basis of the legal/business vocabulary,
re-wording contractual clauses, analysing sale/supply contracts, role-plays.

MODULE II – CORPORATE LAW
Basic structure of the UK legal system
•

Examination of current court cases on business topics

Different types of business organizations
•

Partnerships and limited liability companies

How to form a partnership or a limited liability company in UK
•

Articles of association and other incorporation documents

Company decision-making process
•

Shareholders and directors

Communication skills in legal English: drafting corporate documents, meeting clients and dealing
with corporate matters, role-plays.

MODULE III – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Dealing with the early stages of a dispute
•

Legal correspondence: Letter before action

Out of court settlement of a dispute
•

Drafting a Settlement Agreement

Alternative Dispute Resolution
•

Mediation: stages, strategies and negotiation language

Communication skills in legal English: legal correspondence in contentious matters, mock
settlement of a dispute, role-plays.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono raccolte tramite la segreteria di ELSA ROMA XXXXXXXXX.
Contestualmente all’iscrizione andrà versata la quota di partecipazione sul seguente conto
corrente bancario intestato a:
AIGA ROMA
XXXXXXXX
XXXXXX
IBAN: XXXXXXX

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2014.
Il corso verrà attivato previo raggiungimento del numero minimo di 24 partecipanti.
In caso di mancata attivazione del corso, ELSA ROMA provvederà tempestivamente al rimborso
delle quote incassate.

Informazioni:
Per maggiori informazioni sul corso é possibile contattare :
recapiti Elsa Roma
XXXXX
oppure la Segreteria di Slig Education, Dott.ssa Antonella Tabelli
email: antonella.tabelli@sligeducation.com
Nr. Verde: 800-189563
Mobile: 328-4638044

