
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

CORSO DI INGLESE GIURIDICO  
SESSIONE AUTUNNO 2019 

  

  

  

  

  

  
 

  

 

 

  

Fondazione Bresciana per gli Studi  Economico-Giuridici 

  
LLEEGGAALL  EENNGGLLIISSHH  TTHHRROOUUGGHH  MMOOVVIIEESS  

giovedì 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre  (h. 14.30-17.30) 
 
 
Il corso si propone di fornire una conoscenza di inglese giuridico attraverso lo studio delle 

strutture linguistiche e della terminologia tecnica utilizzata nei film. L’idea di utilizzare film per 

sviluppare competenze comunicative professionali sposta l’enfasi dalla formazione linguistica 

pura allo sviluppo di competenze comunicative richieste nell’ambito lavorativo. Diverse situazioni 

presentate nei film scelti dalla docente, tutte ambientate in un contesto legale, permetteranno allo 

studente di apprendere e contestualizzare tematiche linguistiche tipiche della propria professione.  

Il programma si articolerà su 4 incontri della dura di 3 ore ciascuno. Il metodo di insegnamento, 

dal taglio nettamente pratico ed esclusivamente in lingua inglese, trattare i seguenti argomenti: 

1. Contract Law 

2. Tort Law 

3. Criminal Law 

4. Business Law 
 

  

Docente:  avv. Monica C. James,  mmaaddrreelliinngguuaa  aaccccrreeddiittaattaa  ddii  iinngglleessee  ggiiuurriiddiiccoo  
Sede:  SSaallaa  bbiibblliiootteeccaa  FFoonnddaazziioonnee  BBrreesscciiaannaa,,  vviiaa  MMaarrssaallaa  1177  BBrreesscciiaa  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

via Marsala 17  – 25122 BRESCIA 
Tel. 030/3771.057-866 – Fax 030/3771.876 
segreteria@progredi.it      www.progredi.it 
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INFORMAZIONI 
 

Il Corso, che sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti, prevede un numero 
massimo di 15 partecipanti. (In caso di mancata attivazione verrà restituita l’intera quota). 
 
È richiesta una discreta conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione condizionato alla presenza ad oltre metà del Corso. 

 

CREDITI FORMATIVI  
Il Corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti e degli Avvocati  

 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME               

 

CODICE FISCALE        

 

ORDINE DI APPARTENENZA      N. ISCRIZIONE (SE PREVISTO)     

   

TEL. UFFICIO     CELLULARE   (PER COMUNICAZIONI URGENTI)     

 
 

EMAIL           
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250 - La quota è esente IVA - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 - per le fatture emesse 
nei confronti di professionisti, Studi professionali associati e STP iscritti agli Ordini di Brescia. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico intestato a: Fondazione Bresciana Studi Economico Giuridici  
Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412 Causale “Corso Inglese Giuridico-Nome partecipante" 
 

PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

RAGIONE SOCIALE      

INDIRIZZO             

 

CITTA’       CAP                       PROVINCIA       

PARTITA IVA   CODICE FISCALE        

specificare in modo leggibile le MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

  codice destinatario ___________________________(per zero indicare Ø) 

  Indirizzo PEC __________________________________ 

  regime forfettario 
 

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)  
e al D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it.  
L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione (www.progredi.it).  
 

Data               Firma partecipante      

Modulo iscrizione CORSO DI INGLESE GIURIDICO – autunno 2019 
da inviarsi, unitamente all’attestazione di pagamento, a mezzo fax al n. 030/3771.876 

 o via e-mail a segreteria@progredi.it 


