
FORMAZIONE EFLIT
Dal 2007, EFLIT offre programmi formativi 

Classic, Premium e Advanced 
in Italia e all’estero. 

EFLIT si rivolge a studenti, laureati, praticanti, 
avvocati, commercialisti e giuristi d’impresa che 

intendano migliorare la propria conoscenza 
dell’inglese a fini professionali, anche nella 
prospettiva dell’acquisizione dei certificati 

“ILEC” (International Legal English Certificate) 
e “BEC” (Business English Certificate). 

Obiettivo è migliorare la comunicazione 
professionale -scritta e parlata- 

con colleghi e clienti stranieri 
per evitare imprecisioni e fraintendimenti, 

anche in vista di future esperienze formative a 
Oxford e Londra (UK) e Philadelphia (USA)

FORMuLA “pREMIuM”
La formula Premium rilascia 

un titolo universitario con la frequenza 
di 15 seminari tenuti in lingua inglese 
e il superamento di una prova finale.

EFLIT propone una didattica 
innovativa improntata al 

learn by doing (imparare facendo) 
con esercizi interattivi, simulazioni di casi 

concreti e la visione di videoclip tratti 
da famosi “legal movies”. 

AMMINIsTRAZIONE 
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Università 12 - 43121 Parma

info@englishforlaw.it

DIREZIONE sCIENTIFICA
Avv. Stefano Maffei (Ph.D. Oxford)

REFERENTE DIDATTICO
Claudia Ricci (335-7817315)

CREDITI FORMATIVI
Accreditamento richiesto 

per la formazione continua 
degli avvocati (24 crediti)

e dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili (50 crediti)

IN COLLABORAZIONE CON
AIGA (Ass. Giovani Avvocati)- Sez. PR

CON IL PATROCINIO 
dell’Ordine degli Avvocati e della Fondazione 

dei Dottori Commercialisti di Parma

www.eflit.it 
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sEDE E CALENDARIO

pIANO DIDATTICO

OBIETTIVI FORMATIVI:
learn by doing

IsCRIZIONI

Le lezioni si svolgono all’Università di Parma (Aula A, Via Università 12)
orario: mercoledì dalle 16.00 alle 19.15 dal 11 marzo al 17 giugno 2015.
Totale ore di formazione: 50

Il corso si compone di due moduli:
•  InGLESE EConoMICo-GIURIdICo (ILEC & BEC) - 24 ore
 Linguaggio, terminologia e corrispondenza professionale, con lezioni tenute dalla linguista di madrelingua Claudia Ricci

• LAW & INTERNATIONAL TRANSACTIONS - 26 ore
 Contrattualistica internazionale, diritto commerciale e del lavoro, Litigation & ADR, diritto tributario, IP Law, 
 diritto internazionale privato, con lezioni tenute da docenti universitari e professionisti italiani e stranieri.

Sono acquistabili separatamente durante il corso due ulteriori moduli:
•  PLEAD - E-learning: piattaforma di autoformazione ideata da Translegal 
•  MINI-GRUPPI (10 ore): seminari interattivi in gruppi ristretti su temi concordati con gli interessati 
 (ad esempio: contract drafting, litigation, business English)

• Familiarizzare con testi giuridici ed economici in lingua inglese e ampliare il vocabolario;

• descrivere norme, questioni giuridiche, trend economici a un collega/cliente straniero;

• Evitare errori comuni e l’uso inappropriato di false friends nella comunicazione professionale;

• Comprendere e tradurre testi giuridici ed economici 
 (ad esempio: statutes, judgments & decisions, court pleadings, balance sheet, contract clauses);

• Produrre testi brevi per corrispondenza professionale, profilo LinkedIn, contrattualistica, atti legali;

• Presentare oralmente e sostenere opinioni sulle materie oggetto del corso;

• Prepararsi al conseguimento dei certificati linguistici ILEC e BEC.

Quota: 690 €
La quota è comprensiva di tutti i materiali didattici e del manuale ILEC.
Sono previste quote scontate per ex-alunni EFLIT di edizioni passate.
Le pre-iscrizioni (non impegnative) possono essere compilate on-line sul sito: www.eflit.it (link: Parma). 
Il corso di perfezionamento è a numero programmato. Posti disponibili: 35.
È richiesta una conoscenza almeno scolastica della lingua inglese.

Al termine del corso, i più meritevoli potranno mettere a frutto l’esperienza maturata presso gli studi legali e commerciali 
consorziati (v. lista sul sito), l’EPLO (Atene, Grecia) e il Max Planck Institute (Friburgo, Germania).

(La frEquEnza a EfLIT è CompaTIBILE Con CorsI dI doTToraTo E sCuoLE dI spECIaLIzzazIonE)

TIROCINI E sTAGE


