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LEARN ENGLISH & LAW 

INTERNATIONAL CONTRACTS - CORPORATE LAW - RESOLUTION OF 

DISPUTES 

Firenze, 21-22 aprile 2016  dalle ore 10:30 alle ore 17:30 

12 ore di formazione 

ABSTRACT 

 

SLIG EDUCATION – School of Law International Group 

Legal English courses in Italy and UK 

www.sligeducation.it 

info@sligeducation.com  

Numero verde: 800-189563 

SLIG EDUCATION è un’organizzazione con sede a Londra e in Italia, che dal 2006 forma con 

continuità laureati in discipline economico-giuridiche, avvocati e praticanti avvocati, 

commercialisti, notai, magistrati, manager e legali d’azienda, linguisti (interpreti e traduttori). 

SLIG è da diversi anni accreditata come fornitore per la formazione sul legal English dal 

Consiglio Nazionale del Notariato e dal Consiglio Nazionale Forense. I nostri corsi sono spesso 

richiesti e organizzati ad hoc per associazioni professionali di professionisti, quali i Collegi 

notarili di Roma, Milano e Triveneto, AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), per 

università e associazioni internazionali di studenti quali ELSA (European Law Students 

Association). 

 Contract law and International commercial contracts 

 Resolution of contract disputes 

 Corporate Law 

 Communication skills in Business & Legal English 
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I docenti SLIG sono avvocati internazionali, solicitor, barrister e docenti di università sia 

italiane che anglosassoni, tutti in grado di coniugare la conoscenza del diritto italiano e 

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

L’elemento distintivo di SLIG è di avere docenti presenti e operanti come professionisti sia in 

Italia sia in UK, con esperienza e conoscenza sia del sistema anglosassone sia di quello 

italiano. Il profilo comparatistico dei nostri corsi è uno degli elementi più apprezzati dai 

corsisti, che hanno modo di acquisire un duplice strumento sia linguistico sia di conoscenza 

del diritto sostanziale degli ordinamenti di common law. 

Obiettivi e metodologia 

Il corso di legal English si articola in due lezioni full day e prevede l’acquisizione della 

terminologia giuridica inglese utile per la gestione del day-to-day della professione legale nei 

diversi ambiti – dalla comunicazione scritta e verbale alla redazione di documenti legali in 

lingua inglese.  

La frequenza al corso consentirà ai partecipanti di migliorare le proprie capacità di utilizzo 

della lingua inglese in contesti tecnici e di comunicazione interpersonale sia verbale che 

scritta (effective communication skills) attraverso l’analisi dei termini (spiegazione e 

traduzione), contestualizzazione e simulazione di contesti lavorativi nei quali utilizzare la 

terminologia giuridica inglese. 

Le lezioni saranno condotte in lingua inglese. 

Docenti: 

Serena de Palma, avvocato internazionale in Milano, docente e partner Slig Education, autrice 

del "Dizionario di Inglese Legale Applicato" – Filodiritto   

Marzia Zambon, avvocato internazionale in Milano, madrelingua inglese, docente in corsi di 

legal e business English per professionisti 

Durata 

Il workshop si articola in n. 2 lezioni della durata di 6 ore ciascuna, per un totale di 12 ore 

complessive di lezione.  
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Date e orari 

Le date del corso sono le seguenti: giovedì 21 e venerdì 22 aprile 2016. Orari delle lezioni: 

inizio ore 10:30 e termine ore 17:30. 

Sede 

Le aule in cui si svolgerà il corso saranno reperite dalla Sezione fiorentina di Elsa (attualmente 

in via di definizione) e concesse gratuitamente per le giornate e gli orari del corso.  

Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione per i soci ELSA è di € 140,00 oltre IVA. La quota di iscrizione per i non 

soci ELSA è di € 190,00 oltre IVA. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo 

di 20 partecipanti. 

Accreditamento 

E’ stato richiesto l’Accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno a cura della Sezione di Elsa Firenze, che raccoglierà i nominativi le quote 

versate dai partecipanti.. 

  



 

www.sligeducation.it 
info@sligeducation.com  

4 

PROGRAMME  

DAY 1 (6 hours) 10:30-17:30 

Communications skills and techniques in contract negotiations 

Letter of Intent (LOI) e Non-disclosure Agreements (Nda) 

Drafts ‘subject to contract’ 

Limitation and/or exclusion of liability clauses in contracts: how to effectively draft them 

Penalty and liquidated damages clauses 

Contract breach: how to enforce contractual remedies 

Term and termination: providing one (or more) way out 

General terms and conditions of contract: tips for drafting 

 

Practising legal English: legal correspondence, drafting and rewording contract clauses, role plays 

 

DAY 2 (6 hours) 10:30-17:30 

International commercial contracts: drafting and negotiating critical clauses 

Contract of sale: pro-buyer and pro-seller clauses 

Distribution agreement: exclusivity, minimum commitment of purchase 

Sales agency, marketing agency: exclusivity and indemnity 

Incorporation of limited liability company 

Rights of shareholders in corporate documents: articles of association and shareholders’ 

agreements 

Directors duties and powers 

Company meetings: notice of call, minutes, proxy, resolutions 

 

Practising legal English: legal correspondence, drafting and rewording contracts and corporate 

documents, role plays 

 


