
 

LEGAL ENGLISH WORKSHOP 

LEGAL DRAFTING (FROM QUOTATION TO CONTRACTS) AND 

MANAGEMENT OF CLAIMS  

15 ore di formazione con avvocati e solicitor internazionali  

12 crediti formativi 

*** 

Obiettivi 

Il workshop - tenuto interamente in lingua inglese da docenti avvocati e solicitors (avvocati di common law) - 

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, 

praticanti e giuristi d’impresa,  è l’acquisizione di strumenti comunicativi e tecniche efficaci in lingua inglese sia 

nella redazione di documenti legali (ad es. preventivi, contratti, lettere di diffida, ecc.) sia nella gestione e 

risoluzione delle controversie in via stragiudiziale. 

Si precisa in particolare che:  

gli argomenti del programma (legal drafting, management of claims, ecc.) prenderanno corpo attraverso role 

play ed esercitazioni che permetteranno un insight approfondito negli ambiti: 

 

- del diritto immobiliare (compravendita di immobile),  

 

- delle successioni (testamento con problematiche cross-border Italia/UK/Irlanda)  

 

- e del diritto societario (costituzione di società in Irlanda, profili fiscali). 

 

In sostanza gli argomenti del programma sono il “pretesto” per entrare in modo più approfondito nella 

terminologia giuridica inglese di alcuni ambiti del diritto fino ad ora non trattati in modo così specifico nei 

corsi precedenti. Significativo risalto sarà dato al taglio comparatistico tra i sistemi giuridici (IT-UK-IR) che 

consentirà di acquisire, oltre alla terminologia inglese, anche alcune nozioni di diritto sostanziale UK-IR. 
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Programma e contenuti 

Letter of engagement and quotation for legal services  

 How to introduce your law firm 

 How to write a quotation (preventivo) 

Esercitazioni: Drafting legal correspondence 

 

Legal writing  

 How to effectively draw up a legal advice (parere legale) 

Esercitazioni: taking instructions by the client and providing legal advice 

 

Legal drafting (commercial contracts) 

 Drafting and re-wording of contractual clauses  

 Pro-parties oriented clauses in supply/distribution/agency/license/franchise agreements 

Esercitazioni: Role-plays and case studies 

 
Management of claims 

 Letter before action (diffida ad adempiere) 

 Letter of contract termination (comunicazione di recesso/risoluzione)  

Esercitazioni: drafting legal documents 

Settlement of claim 

 How to draft a settlement agreement 

 Negotiation strategies and techniques 

Esercitazioni: Role-plays and case studies 

 

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 aprile, 8-15-22-29 maggio 2018, dalle ore 14:30 alle ore 

17:00 

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

adesioni. 

Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona, per l’attribuzione ai partecipanti 

aventi diritto di 12 crediti formativi. 
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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.  

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. Serena de Palma (avvocato italiano e solicitor in Irlanda, fondatrice di 

Slig Education), Avv. Sofia Parastatidou (solicitor in Australia e UK).  

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 

mailto:antonella.tabelli@sligeducation.it

