
MEDIACAMPUS 

Formazione giuridica 

SLIG EDUCATION 

Società di formazione per l’inglese 

giuridico ed il diritto inglese 

 

LEGAL DRAFTING 
Corso pratico di redazione dei contratti internazionali  

in lingua inglese 
 

Zelarino (Venezia), 17, 24, 31 maggio 2017 

 Centro Pastorale Cardinal Urbani 

 

Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati con 8 crediti 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Il corso ha l’obiettivo di fare acquisire ai partecipanti una buona padronanza della terminologia 

giuridica inglese e delle tecniche di redazione dei contratti commerciali internazionali. Le 

esercitazioni pratiche consisteranno nella stesura e modifica di clausole e di documenti accessori ai 

contratti. 

 
PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 

LEZIONE 1 
Mercoledì 17 maggio 2017 

Ore 14.00 – 18.00 

 
 Communication skills in legal English: la redazione della corrispondenza legale e del 

preventivo al cliente 

 International contracts: struttura e clausole ricorrenti 

 La negoziazione del contratto: re-wording delle clausole contrattuali 

 Le clausole “critiche”: contractual liability, penalty, termination for default 

 
 

LEZIONE 2 
Mercoledì 24 maggio 2017 

Ore 14.00 – 18.00 

 
 La gestione del claim contrattuale: redazione della lettera di diffida ad adempiere 

 Clausole di way out dal contratto: recesso, risoluzione, disdetta 

 Governing law e risoluzione delle controversie: clausole di jurisdiction, arbitration , 

alternative dispute resolution 

 



LEZIONE 3 
Mercoledì 31 maggio 2017 

Ore 14.00 – 18.00 

 
 Focus su contratto di fornitura internazionale: clausole pro-buyer  e pro-seller 

 Clausole di commission e indemnity nel contratto di agenzia internazionale 

 Clausole di esclusiva e di non concorrenza nel contratto di distribuzione 

 Clausole relative alla proprietà intellettuale nel contratto di franchising 

 
________________________________________ 

 
Relatore: 
Avv. Marzia Zambon 
Avvocato del Foro di Milano, in possesso di doppia cittadinanza, italiana e statunitense. E’ 
insegnante di Business e Legal English: studio ed utilizzo della terminologia di documenti legali 
internazionali (societari, commerciali, giudiziari e arbitrali); visione comparatistica degli istituti e dei 
principi giuridici. Svolge attività professionale giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto 
societario e commerciale, della proprietà intellettuale, della contrattualistica. Si occupa della 
gestione di clientele internazionali. 
 

_____________________________________ 
 
Informazioni generali 
 
A chi si rivolge: 
Avvocati, Praticanti Avvocato, neo-laureati in discipline giuridiche ed economiche, Giuristi d’impresa 
e Legali interni di aziende ed enti pubblici e privati.  
E’ sufficiente una conoscenza dell’inglese di livello scolastico. 
 
Accreditamenti: 
Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati con 8 crediti 

Date e orari 
 Mercoledì 17 maggio 2017  

Ore 14.00 – 18.00 
 

 Mercoledì 24 maggio 2017 
Ore 14.00 – 18.00 

 

 Mercoledì 31 maggio 2017 
Ore 14.00 – 18.00 

 
 
Sede: 
Zelarino (Venezia) centro pastorale Cardinal Urbani 
 
 
Come raggiungere la sede: 
In treno: 
Stazione di Venezia – Mestre e poi linea 20 o 21 oppure servizio taxi (percorrenza una decina di 
minuti). 



In auto: 
Uscita tangenziale Via Castellana o Via Terraglio, seguire le indicazioni per Zelarino centro.  Giunti 
a Zelarino, in prossimità della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. 
Proseguire sino alla curva all'altezza della quale si trova il cancello del centro Cardinal Urbani. 
Parcheggio all’interno. 
 
Modalità di iscrizione: 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.mediacampus.it 
 
Quote di iscrizione: 
 

Professione  
Tutte le professioni 

Quota di partecipazione 
Euro 240,00 più IVA  
Da versarsi con bonifico bancario 

 
 

Mediacampus Formazione giuridica 
Via Scrovegni 29/B 
Padova 
049-8783421 
www.mediacampus.it  

 

 

 

 

 

http://www.mediacampus.it/
http://www.mediacamus.it/

