CORSI DI INGLESE LEGALE

Corsi di preparazione in
LINGUA INGLESE

esame TOLES
in DIRITTO COMMERCIALE
e
CONVERSATIONAL ENGLISH
ABOUT LAW

UNA PROPOSTA

CORSO DI PREPARAZIONE
ESAME TOLES FOUNDATION
Descrizione
Contenuti ideali per chi ha bisogno di
usare l'inglese nel settore del diritto
commerciale. Approccio pratico alla
materia. Le prove e il loro contenuto
derivano da indagini presso studi legali o
aziende che richiedono figure specializzate
nella redazione di documenti e che facciano
uso di terminologia specifica.
✓ Il corso si suddivide in 12 lezioni (in
presenza) e 10 moduli (webinar).
✓ Al termine del percorso è previsto un test
di
verifica.
Segue
Attestato
di
partecipazione.
✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA
INGLESE.
✓

Programma e costi

Clicca qui per conoscere gli argomenti e i
costi del corso.

Durata

30 ore totali, 2,5 ore in presenza e 3 ore
in modalità webinar.

Livello

Per la partecipazione è richiesto un livello
A2 (pre-intermedio) - B1 (bassointermedio) di conoscenza della lingua.

Modalità di svolgimento

In presenza presso la sede Oversea
oppure webinar su Zoom

Crediti formativi

il corso è stato ACCREDITATO dall'Ordine
Avvocati di Torino e dal Consiglio
Nazionale Forense. Sono riconosciuti n. 8
CREDITI in presenza oppure n. 1 CREDITO
per ciascun modulo in modalità webinar.

info@oversea.it
334 9906636 - 011 3850552 - oversea.it

CORSO DI PREPARAZIONE
ESAME TOLES HIGHER
Descrizione
Contenuti ideali per chi ha bisogno di
usare l'inglese nel settore del diritto
commerciale. Approccio pratico alla
materia. Le prove e il loro contenuto
derivano da indagini presso studi legali o
aziende che richiedono figure specializzate
nella redazione di documenti e che facciano
uso di terminologia specifica.
✓ Il corso si suddivide in 17 lezioni (in
presenza) e 14 moduli (webinar).
✓ Al termine del percorso è previsto un test
di
verifica.
Segue
Attestato
di
partecipazione.
✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA
INGLESE.
✓

Programma e costi

Clicca qui per conoscere gli argomenti e i
costi del corso.

Durata

42 ore totali, 2,5 ore in presenza e 3 ore
in modalità webinar.

Livello

Per la partecipazione è richiesto un livello
B1 (basso-intermedio) - B2 (intermedioalto) di conoscenza della lingua.

Modalità di svolgimento

In presenza presso la sede Oversea
oppure webinar su Zoom

Crediti formativi

Il corso è stato ACCREDITATO dall'Ordine
Avvocati di Torino e dal Consiglio
Nazionale Forense. Sono riconosciuti n.
10 CREDITI in presenza; n. 14 CREDITI in
modalità webinar.

info@oversea.it
334 9906636 - 011 3850552 - oversea.it

CORSO DI CONVERSATIONAL
ENGLISH ABOUT LAW
Descrizione
Contenuti ideali per chi ha necessità o ha
piacere di migliorare/mantenere attive le
competenze di produzione orale in lingua
inglese, a partire da argomenti che
appartengono al mondo del diritto e
dell'attualità.
✓ Il corso si suddivide in 10 lezioni (in
presenza) o 10 moduli (in modalità
webinar).
✓ Al termine del percorso è previsto un test
di
verifica.
Segue
Attestato
di
partecipazione.
✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA
INGLESE.
✓

Programma e costi

Clicca qui per conoscere gli argomenti e i
costi del corso.

Durata

20 ore totali, 2 ore per singola
lezione/modulo

Livello

Per la partecipazione è richiesto un livello
B1 + (plus) ed un B2 (alto-intermedio) di
conoscenza della lingua.

Modalità di svolgimento

In presenza presso la sede Oversea; oppure
webinar su Zoom

Crediti formativi

il corso è stato ACCREDITATO da parte
dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dal
Consiglio Nazionale Forense. Sono
riconosciuti n. 8 CREDITI e n. 5 CREDITI in
modalità webinar.

info@oversea.it
334 9906636 - 011 3850552 - oversea.it

Per info e contatti:
info@oversea.it
Cell. 334 9906636
Tel. 011 3850552
Sito web: oversea.it

