
 

LEGAL ENGLISH WORKSHOP 

NEGOTIATION TECHNIQUES AND DISPUTE RESOLUTION 

in contract, corporate and family matters 

15 ore di formazione con avvocati internazionali madrelingua inglese 

 

*** 

Obiettivi 

Il workshop - tenuto interamente in lingua inglese da trainers madrelingua - sarà pratico e interattivo in tutte 

le sue fasi, volto a coinvolgere i corsisti con esercitazioni scritte e orali, mock negotiations e role-plays basati 

su casistica reale. L’obiettivo del workshop, che si rivolge ad avvocati e giuristi d’impresa,  è l’acquisizione di 

strumenti comunicativi e tecniche efficaci in lingua inglese sia nella negoziazione non contenziosa (ad es. 

trattative contrattuali) sia nella risoluzione delle controversie. 

Programma e contenuti 

Effective communication skills in Legal English 

How to communicate effectively using the legal terminology – interazione costante tra docente e 

corsisti volta ad acquisire il linguaggio tecnico giuridico in modo preciso ed efficace 

Negotiation techniques 

How to… 

 identify sources of conflict in negotiation – ascolto proattivo e formulazione di domande su fatti 

materiali ed elementi relazionali ed emotivi che influenzano la negoziazione   

 examine strategic approach to dealing with conflict in negotiation – tecniche di preparazione 

alla negoziazione: analisi, strategia e discussione 

 assess risk and its impact on decision-making/negotiation – rischi oggettivi e soggettivi, fattore 

emotivo, soluzioni creative e alternative al raggiungimento di un accordo 

 understand opportunities and options – tecniche di negoziazione (pro e contro), ricerca della 

Win –Win solution e importanza del c.d. wise agreement  

 identify best and worst alternatives in case no agreement is reached – analisi degli scenari, 

individuazione delle alternative, importanza del BATNA come punto di equilibrio della propria 

posizione negoziale   
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 define decision making rules and understand their impact on the outcome – impostazione della 

struttura della negoziazione, dalla fase preparatoria alla discussione, raggiungimento 

dell’accordo sulla procedura negoziale adottata 

Role plays, exercises and group discussions – Il programma è fortemente interattivo: fin dal primo 

incontro, i corsisti sono protagonisti di discussioni, negoziazioni, mediazioni, costruite su casi pratici e 

con la partecipazione dei docenti nella funzione di moderatori e facilitatori.   Al termine di ciascuna 

sessione pratica, si analizzeranno insieme i risultati per ottenere un quadro completo sull’utilizzo 

corretto delle tecniche e della terminologia giuridica inglese.  Le esercitazioni pratiche sono condotte 

nelle seguenti aree giuridiche: 

Deal making: how to accompany your client to close a business deal  

Contract negotiations: how to draft liability clauses in contracts 

Resolution of contractual disputes: dealing with contractual claims using effective contractual remedies  

Settlement negotiations: outcome of positional bargaining versus negotiation in the merits 

Corporate issues in joint ventures: how to deal with the opposing interests of shareholders 

Family mediation: the importance of preparation, knowing how to deal with emotions and personal 

conflict 

  

Date, orari, sede, accreditamento e quota di iscrizione 

Il corso si svolgerà presso la sala della Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Verona (via Teatro 

Ristori 1) nei pomeriggi di martedì 17 e 24 ottobre, 7-14-21-28 novembre 2017, dalle ore 14:30 alle 

ore 17:00 

La quota di iscrizione è fissata in Eur. 240 oltre IVA e il corso verrà attivato con un minimo di 15 

adesioni. 

Sarà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Verona, per l’attribuzione ai partecipanti 

aventi diritto di crediti formativi 

 

SLIG EDUCATION - Chi siamo e chi sono i nostri docenti 

SLIG EDUCATION è una società di formazione, attiva in Italia e in UK, che propone corsi di inglese 

legale accreditati per avvocati, notai, magistrati, giuristi d’impresa, uffici legali e commerciali di 

aziende, commercialisti, studenti di facoltà economico-giuridiche.  

Il profilo comparatistico dei nostri corsi, unitamente al forte taglio pratico ed operativo che li 

caratterizzano, sono solo due degli elementi più apprezzati dai frequentanti che, seguendoli, hanno 

modo di acquisire un duplice strumento – linguistico e di conoscenza del diritto sostanziale negli 

ordinamenti di common law.  
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I docenti SLIG sono avvocati che hanno consolidato la loro esperienza operando in aziende e  

importanti uffici legali internazionali, e sono in grado di coniugare la conoscenza del diritto italiano e 

inglese, la professione legale e l’abilità di insegnare in modo coinvolgente e interattivo. 

Si allegano CV dei docenti : Avv. Marzia Zambon, Avv. Sofia Parastatidou, Avv. Serena de Palma 

 

Informazioni e iscrizioni 

Segreteria Slig Education Italy, dott.ssa Antonella Tabelli 

email:  antonella.tabelli@sligeducation.it  

Nr. Verde: 800-189563, mobile: 328-4638044 

www.sligeducation.it 
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