
 

LEGAL ENGLISH WORKSHOP 

CONTRACT NEGOTIATIONS AND DISPUTE RESOLUTION 

Roma, venerdì 12, 26 ottobre e 9 novembre 2018 

ore 14:30-18:30 

12 ore di formazione con avvocati e solicitor internazionali  

*** 

Obiettivi 

Il workshop è tenuto interamente in lingua inglese da avvocati e solicitor internazionali con un taglio 

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 a 

studenti o neo-laureati in giurisprudenza,  avvocati e giuristi d’impresa, è l’acquisizione di strumenti 

comunicativi e tecniche efficaci in lingua inglese sia nella negoziazione dei contratti internazionali sia 

nella risoluzione delle controversie. 

Il workshop ha una durata complessiva di 12 ore e si articola in 3 pomeriggi di studio di 4 ore 

ciascuno. 

Chi siamo 

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 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. 
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Programma e contenuti 

1. Communication skills in legal English 
a. CV + presentation letter 
b. Legal correspondence 
c. Quotation of legal services 
d. Taking client’s instructions 

Role-plays and exercises 

2. Advising clients on international legal matters 
a. Meeting with clients, collecting information, presenting options, suggesting lines of action 
b. Drafting legal opinions  

- on company incorporation 
- on general terms and conditions of contract 

Role-plays and exercises 

3. The language of negotiation 
a. Negotiation techniques 
b. Role-play on contract negotiation 
c. Dealing with claims and disputes 

Role-plays and exercises 

4. Resolution of disputes 
a. In court/out-of court dispute resolution 
b. Identifying options, strategy and solution 
c. Letter before action  
d. Drafting a settlement agreement 

      Role-plays and exercises 

Il programma è fortemente interattivo: fin dal primo incontro, i corsisti sono protagonisti di role-play 

ed esercizi costruiti su casi pratici.    

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.   

Date, orari, sede e quota di iscrizione 

Il corso si svolgerà presso l’Hotel Mercure – corso Trieste – Roma - nelle giornate di venerdì 12 e 26 
ottobre, 9 novembre 2018 , dalle ore 14:30 alle ore 18:30 per un totale di 12 ore di formazione. 

La quota di iscrizione è fissata in Eur. 150 oltre IVA per i soci ELSA e in Eur. 200 oltre IVA per i non 
soci.  Il corso sarà attivato con un minimo di 20 adesioni. 

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

