
 

LEGAL ENGLISH COURSE 

COMMERCIAL AGREEMENTS 

IN CROSS-BORDER BUSINESS RELATIONSHIPS  

12 ore di formazione con avvocati e solicitor internazionali  

10 CFP per avvocati e praticanti (Accreditato dall’Ordine Avv.ti di Verona) 

*** 

Obiettivi 

Il corso - tenuto interamente in lingua inglese - sarà pratico e interattivo in tutte le sue fasi, volto a coinvolgere i 

corsisti con esercitazioni scritte e orali basate 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 nella 

negoziazione dei contratti internazionali e nella redazione di corrispondenza specialistica. 

Programma e contenuti 

 Negotiation of terms and conditions in commercial agreements 

- key terminology and techniques 
- providing legal advice to the client in the negotiation phase 

 

 General layout of commercial agreements 

- recitals 
- operative provisions 
- miscellaneous 
- schedules 
- execution page 

 

 Standard Terms and Conditions 

- how to draft “general clauses” 
- making sure that your Standard Terms and Conditions apply 
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 Drafting specific terms affecting the whole agreement 

- conditions precedent 
- time of the essence 
- reasonable/best endeavours clause 

 

 How to protect your client’s interests by drafting 

- liability clauses 
- indemnity/representations and warranty clauses 
- termination clauses 
- governing law and resolution of disputes clause 

 

 Breach of contract and payment default 

- debt collection procedure abroad, legal correspondence and quotation  
 

Exercises and role-plays: drafting and rewording contract provisions to protect your client’s interests, 

exchanging legal correspondence relevant to contractual relationships, providing quotations for legal services 

and advising clients 

 

Role plays, exercises and group discussions – 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, accreditamento e quota di iscrizione 

Il corso si svolgerà presso la sala riunioni della Parrocchia della SS. Trinità (Verona) nei pomeriggi di 

venerdì 10 e 17 e 24 maggio 2019 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

La quota di iscrizione è fissata in Eur. 220 oltre IVA e il corso verrà attivato con un minimo di 15 

adesioni. 

Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona e riconosce ai partecipanti avvocati e 

praticanti (a fronte di una presenza pari almeno all’80% delle ore di lezione) nr. 10 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. 

 

Informazioni  

 

Avv. Filippo Bia : filippobia@studiolegalebbm.eu 

**** 

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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