
Convenzione tra
My English School Firenze e Fondazione Forense Firenze
riservata agli avvocati ed ai loro familiari, per i corsi di formazione
in lingua inglese.



My English School è un network di scuole di inglese con sedi in tutta Italia e all’estero (Spagna

e Francia). L’offerta formativa include corsi in school e online, per studenti, adulti, ragazzi e aziende,
ma anche corsi di Business English e di preparazione al conseguimento delle maggiori certificazioni
riconosciute a livello internazionale.

Una scuola di inglese smart, senza libri, né aule? Oggi è possibile.
MyES offre un’esperienza di studio innovativa e a misura di studente, con corsi sempre personalizzabili e costruiti per
rispondere alle esigenze e agli obiettivi di ciascuno. A tale flessibilità si aggiunge un approccio coinvolgente e stimolante
che garantisce risultati immediati e duraturi. La semplicità e l’immediatezza di questo metodo, elaborato da un team di
professionisti esperti nel settore dell’Education, fanno sì che tutti riescano a seguire il percorso formativo con
entusiasmo e profitto. Tutte le attività sono tenute da insegnanti madrelingua certificati, per garantire una vera e
propria full immersion nella lingua e nella cultura inglese.

MySmart English® è il metodo didattico alla base di MyES. Elaborato a partire dalle più innovative teorie

linguistiche, l’approccio è dinamico e alla portata di tutti.



Non rinunciare a nulla!
A scuola, online o in modalità mix, My English School permette a ogni studente di scegliere e organizzare il percorso
didattico in base ai propri impegni personali e professionali. Non temere contrattempi e impegni last-minute: le lezioni
MyES coprono l’intera giornata, offrendo un’ampia scelta oraria. È inoltre possibile iniziare un corso di inglese in ogni
momento dell’anno, da gennaio a dicembre.

Ciascuno impara al proprio ritmo. Per questo ogni studente MyES viene seguito da uno staff attento e altamente
specializzato: assieme al proprio consulente è possibile tenere traccia dei propri progressi, modificare il proprio percorso,
valutare se ripetere le lezioni necessarie e recuperare quelle perdute. Ogni studente ha accesso a tanti materiali extra:
Digital Book, radio, podcast, MyES magazine e molto altro.

Entrare in My English School significa essere accolti in un ambiente informale e rilassato. Lo staff organizza
costantemente attività stimolanti e divertenti: eventi, meetup e workshop online e gratuiti garantiscono la
socializzazione, la comunicazione e un continuo scambio culturale.



Le attività con insegnante madrelingua possono svolgersi:

MODALITÀ DI EROGAZIONE

IN SCHOOL MIXONLINE



Il metodo MySmart English® 

 Grammatica – Lessons
Le strutture linguistiche e 
grammaticali costituiscono le 
fondamenta di una lingua. Per 
questo, nei nostri corsi, queste 
vengono introdotte e consolidate 
attraverso la pratica parlata, che vede 
lo studente sempre al centro e 
l’insegnante nel ruolo di moderatore.

 Innovazione – Warm up & Digital Book  
Grazie alle Digital Activities è possibile 
esercitarsi in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento della giornata sul 
proprio smartphone, tablet o pc, per 
verificare i propri progressi, praticare 
la lingua e migliorare l’ascolto.

 Attività pratiche – Focus Activities
Il modo migliore per imparare una 
lingua è praticarla: ecco perché tutte 
le lezioni sono incentrate sulla 
conversazione. I contenuti trattati si 
riferiscono a contesti di vita 
quotidiana e professionale, per poter 
subito mettere in pratica quanto 
appreso durante le lessons.

 Monitoraggio – Revision & 
Checkpoint

L’accesso a ogni nuovo livello è 
frutto di monitoraggio costante, 
sessioni di approfondimento 
della struttura linguistica e 
revisione da parte degli 
insegnanti.



STUDENT AREA

DEMO STUDENT AREA

TUTTO FRUIBILE TRAMITE L’ APP MyES DISPONIBILE PER GLI STUDENTI MY ENGLISH SCHOOL 

Per ogni studente MyES attiva una pagina online
attiva h24 personalizzata in base al proprio livello
d’inglese e l’obiettivo da raggiungere.

https://www.youtube.com/watch?v=LNhbHdSYi6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LNhbHdSYi6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LNhbHdSYi6Q&feature=youtu.be


INSEGNANTI MADRELINGUA
Tutti gli insegnanti sono madrelingua e hanno conseguito le più importanti certificazioni 
internazionali per l’insegnamento (Tefl, Celta, Tesol). 

FULL IMMERSION
I corsi, la metodologia e il team di insegnanti garantiscono un’esperienza di “immersione 
totale” nella lingua inglese: l’obiettivo è quello di sviluppare le capacità di comunicazione, di 
comprensione e di ascolto necessarie ad affrontare ogni situazione di vita quotidiana o 
professionale. 

LEZIONI IN PICCOLI GRUPPI
Lo studente è al centro della metodologia didattica e ogni lezione è mirata al potenziamento 
delle sue abilità e competenze. Questo è possibile grazie al numero limitato di partecipanti a 
ciascun corso, per garantire a ciascuno il tempo e l’attenzione necessari all’apprendimento. 

QUALITÀ DIDATTICA
La soddisfazione di ogni studente e l’attenzione alle sue esigenze di apprendimento sono 
obiettivi quotidiani: per questo i contenuti e i materiali didattici vengono costantemente 
aggiornati, anche tenendo conto delle esigenze del mercato. Le persone che lavorano in My 
English School si spendono ogni giorno affinché la qualità dell’insegnamento e del servizio 
offerto sia sempre altissima. 



MASTERCLASS
Rappresenta il nostro corso di livello C2, volto a perfezionare
la pronuncia e la conoscenza della lingua inglese. Si tratta di
un percorso pensato per chi ha raggiunto e consolidato il
livello C1; per chi vuole migliorarsi ulteriormente o per chi
desidera tenere costantemente allenato il proprio inglese.

I LIVELLI
La scala livelli di My English School è composta da 6 livelli,
con relativi sottolivelli parametrati e conformi al CEFR
(Common European Framework of Reference). Ogni
studente, attraverso un test preliminare, viene inserito nel
suo livello di partenza ideale.



WORKSHOP

I Workshop sono percorsi formativi che consentono di lavorare in maniera mirata al potenziamento linguistico

di competenze di settore (es. Salesforce Workshop, Legal English, Finance Workshop,..) o trasversali

(es. Business Relationship Skills Workshop: Networking, Presentations and Negotiations).

Si tratta di percorsi che possono essere creati ad hoc secondo il seguente flusso di processo:

Assessment 
(online+oral)

Analisi dei 
bisogni

Progettazione 
Creazione 
gruppi e 

scheduling

Erogazione Reporting

Esempio Workshop Legal English Level B1 e B2

14 incontri da 90 minuti | 21ore totali | min. 6 partecipanti max 8 | 275 € a persona



MyES Legal English è articolato in 8 moduli



Condizioni riservate alla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Percorsi didattici Personalizzati | Ogni studente sceglie il proprio percorso in base ai propri obiettivi, livello di partenza, orari, ritmo di frequenza

Programmazione Incontri in piccoli gruppi e/o individuali con insegnante madrelingua

Annullamento lezioni Le lezioni con insegnante possono essere disdette, in qualsiasi momento, e recuperate

Sedi dei corsi Presso le scuole MyES Firenze e/o online

1 Livello MySmart
Corso in piccoli gruppi max 5 stud. Da 21 a 30 ore | 3 mesi  con 2 ore a settimana o 2 mesi in modalità Intensive 3 ore a settimana | General & Legal English 
Accreditamento : n. 10 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso

Listino MySmart

1 livello € 865
2 Livelli € 1.500
3 Livelli € 2.057
4 Livelli € 2.533
5 Livelli € 2.929
6 Livelli € 3.245

Prezzo a voi riservato *
1 livello  € 676       22%
2 Livelli  € 1.270       15%     
3 Livelli  € 1.788       13%
4 Livelli  € 2.224       12%
5 Livelli  € 2.580       12%
6 Livelli  € 2.856       12%
*Quota d’ iscrizione e materiale didattico  omaggio  invece  di  € 149,00

Workshop Personalizzabili con possibilità su tutti i corsi e importi di rateizzazione a tasso e interessi zero | Partener Sella

Modalità pagamenti Personalizzabili con possibilità su tutti i corsi e importi di rateizzazione a tasso e interessi zero | Partener Sella

La convenzione sarà applicata a tutti gli avvocati e familiari. Validità 1 anno dall’accettazione con rinnovo automatico

Per accettazione

____________________
Data, timbro e firma

Luca Montesano
Center Director MyES Firenze Baracca

Firma digitale



COS’È MYES LEGAL ENGLISH?
MyES Legal English è il corso d’inglese pensato e progettato da My English School per chi lavora o 
desidera lavorare in ambito legale ed è adatto ad AVVOCATI, COMMERCIALISTI, NOTAI, MAGISTRATI, 
PUBBLICI MINISTERI, GIUDICI, SEGRETARIE E PROFESSIONISTI DEL SETTORE LEGALE. 

Il corso vuole fornire una panoramica generale sul linguaggio e sulle strutture grammaticali utili a chi lavora 
con l’inglese commerciale e legale in contesti internazionali.

IL METODO E I MATERIALI
Il corso prevede soprattutto attività di comprensione e stesura
di documenti e corrispondenza legale, con un focus sui vocaboli e le strutture 
linguistiche più utili e diff use nel mondo professionale della Giurisprudenza.
L’effi  cacia delle nozioni acquisite è garantita grazie al metodo comunicativo
di insegnamento: l’inglese legale si apprende con l’aiuto di insegnanti MyES 
madrelingua, analizzando soprattutto situazioni e documenti verosimili
e focalizzandosi sulla scrittura di atti, carte e corrispondenza. 

In più gli studenti non apprendono solo vocaboli ma soprattutto 
strutture linguistiche indispensabili per una effi  cace interazione 
con clienti e colleghi in ambito legale.

MYES LEGAL ENGLISH

LA SCUOLA DI INGLESE COME LA VORRESTI.



IL CORSO
Il corso fa parte dell’off erta MySmart Plus e prevede per ogni livello 4 ore di lezioni individuali con 

insegnanti formati all’insegnamento di Legal English. In più l’intero percorso può essere personalizzato 
e calibrato sulle esigenze dello studente e così risultare più o meno intensivo.

LA STRUTTURA DEL CORSO
Il corso MyES Legal English è articolato in 8 moduli

LEGAL SYSTEMS:
Analisi e studio dei diversi 

sistemi legislativi

LAW FIRM 
STRUCTURE:

Panoramica sui vocaboli 
utili in ambito legale

LEGAL 
DOCUMENTS 

AND CONTRACTS: 
Stilare contratti

e redigere documenti

LEGAL 
CORRESPONDENCE: 

Produrre e comprendere 
corrispondenza legale

COMPANY LAW: 
Comprendere 

il Diritto Societario

EMPLOYMENT 
LAW: 

Principi di Diritto
del Lavoro

TRADE LAW: 
Comprendere 

il Diritto Commerciale

PROPERTY LAW:
Proprietà

e Proprietà intellettuale

MyES Legal English è adatto a studenti di 
livello compreso fra A2 e C1 del QCER.

WWW.MYES.IT



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 14/06/2021

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2021-00002485

Richiedente:  MYES FIRENZE S.R.L. mail: paolo.ballini@myes.it

Data di deposito dell'istanza: 10/05/2021

Data ultima integrazione: 10/05/2021

Titolo: Legal English

Modalità di svolgimento: Frontale

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

BOLOGNA MYES BOLOGNA MILLE Via Dei Mille, 8a 2021-05-17 2022-12-31 LUN VEN 9-21 SAB 9-13

BOLOGNA MYESBOLOGNA LEVANTE Via Emilia Levante, 1 2021-05-17 2022-12-31 LUN-VEN 10-21 SAB 9-13

FIRENZE MYES FIRENZE GIOBERTI Piazza Alberti ang. Via Campofiore,
132

2021-05-17 2022-12-31 lun-ven 10-21 sab 9-13

FIRENZE MYES FIRENZE BARACCA Via F. Baracca, 6 2021-05-17 2022-12-31 lun-ven 10-21sab 9-13

MILANO MYES MILANO FILZI Via F. Filzi, 16 2021-05-17 2022-12-31 LUN VEN 9-21 SAB 9-13

MILANO MYES MILANO MERAVIGLI Via Meravigli ang. Via Porlezza, 16 2021-05-17 2022-12-31 LUN VEN 9-21 SAB 9-13

MILANO MYES MILANO MONTE NERO Viale Monte Nero, 22 2021-05-17 2022-12-31 LUN VEN 10-21 SAB 9-13

ROMA MYES ROMA SAN GIOVANNI Piazza Ponte Lungo, 16 2021-05-17 2022-12-31 LUN VEN 10-21 SAB 9-13

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 10 crediti formativi
per la partecipazione all'intero corso.

Si ricorda che:

-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
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svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
				

 Roma - via del governo vecchio 3 - tel. 0039.06.68806633
e-mail: formazionecontinua@cnf.it - pec: formazionecontinua@pec.cnf.it - sito web: www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 12/07/2021

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2021-00002674

Richiedente:  MYES FIRENZE S.R.L. mail: paolo.ballini@myes.it

Data di deposito dell'istanza: 19/05/2021

Data ultima integrazione: 19/05/2021

Titolo: competenze linguistiche

Modalità di svolgimento: Streaming

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

BOLOGNA MYES BOLOGNA MILLE VIA DEI MILLE 8/A 2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 9-21 SAB 9-13

BOLOGNA MYES BOLOGNA LEVANTE VIA EMILIA LEVANTE,1 2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 10-21 SAB 9-13

FIRENZE MYES FIRENZE GIOBERTI Piazza Alberti ang. Via Campofiore,
132

2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 10-21 SAB 9-13

FIRENZE MYES BARACCA VIA BARACCA, 6 2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 10-21 SAB 9-13

MILANO MYES MILANO FILZI Via F. Filzi, 16 2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 9-21 SAB 9-13

MILANO MYES MILANO MERAVIGLI Via Meravigli ang. Via Porlezza, 16 2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 9-21 SAB 9-13

MILANO MYES MILANO MONTE NERO Viale Monte Nero, 22 2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 10-21 SAB 9-13

ROMA MYES ROMA SAN GIOVANNI Piazza Ponte Lungo, 16 2021-06-01 2022-12-31 LUN-VEN 10-21 SAB 9-13

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 12 crediti formativi
per la partecipazione all'intero corso.

Si ricorda che:

-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
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svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
				

 Roma - via del governo vecchio 3 - tel. 0039.06.68806633
e-mail: formazionecontinua@cnf.it - pec: formazionecontinua@pec.cnf.it - sito web: www.consiglionazionaleforense.it
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