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LEGAL ENGLISH ON AND OFF THE RECORD  

(Pre-intermediate and Intermediate levels) 

 

Il corso si propone, in chiave interdisciplinare, di presentare in lingua inglese argomenti di carattere tecnico-legale  con 

specifici riferimenti alla propria professione. Le lezioni contengono letture tratte da materiale autentico che pertanto 

consentono un apprendimento concreto, inserito nel contesto anglosassone. Il linguaggio è tecnico ma di facile 

comprensione, grazie anche all’accurato glossario. I numerosi esercizi sono strutturati in progressione per rendere lo 

studente sempre più autonomo e comprendono  diverse attività, quali esercizi di grammatica, attività di ascolto, video e 

lettura di articoli.  Ogni unità propone attività da svolgere in gruppo e si conclude con una sezione grammaticale 

corredata di esercizi. 

Per il livello elementare, invece, il corso presenta le strutture morfo-sintattiche principali della lingua inglese inserite 

comunque in un contesto lavorativo. 

 

MAIN CONTENTS 

 

GRAMMATICAL STRUCTURE OF THE COURSE 

 Basic Grammar tenses and rules review 

 Vocabulary 

 Idiomatic expressions 

 Introduction of more complicated grammar use 

 E-mails and texting 

 Phone conversations 

 Short presentations 

 Case-studies 

 

GENERAL CATEGORIES 

 

Role plays of meetings and negotiations 

Giving short presentations on legal topics 

Reading and discussion of legal texts, including case reports 

Legal vocabulary building exercises 

Understanding and drafting legal contracts 
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SPECIALIST SECTIONS 

 

 Corporate Law: 

 

This is a very general description of a business related law practice. It can include all aspects of 
the legal needs of a business including forming a business and advising the owners or operators 
of a business.  

 

 Commercial Law: 

It usually refers to a practice that centers on business contracts and transactions. Other business 
law specialties include banking law, insurance, securities law (stocks and bonds, etc.), 
construction law, and bankruptcy law (insolvency problems). 

 Intellectual Property (IP): 

Patents, trademarks and copyright. 

 Family Law: 

The legal needs and problems associated with marriage, divorce and children. 

 Personal Injury: 

Products Liability and Medical Malpractice – Lawyers who practice in any of these areas may be 
referred to as Plaintiff’s lawyers. They represent people who have been injured and sue those 
that they believe are responsible for the injury. 

 Labor and Employment Law:  

The rights and relationships between employers and employees. 

 Real Estate: 

Law related to the buying and selling of land, houses and buildings. 

 International Law or International Trade: 

 Criminal Law: 

Crime and punishment. Prosecutors and Criminal Defense Lawyers.  
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FINAL TEST (speaking, writing, reading and listening) 

Attraverso il corso di 48 ore di aula frontale, il professionista ha la possibilità di ripassare e apprendere strutture morfo-

sintattiche della lingua inglese inserite in un contesto lavorativo strettamente legato alla propria professione.  

Il corso ha come obiettivo principale dare strumenti linguistici appropriati al fine di rendere ciascun partecipante 

maggiormente autonomo in lingua inglese. 

Il corso, oltre alla parte grammaticale della lingua e all’introduzione di glossari ed espressioni specifiche, prevede la 

presentazione in aula di casi reali e “scenarios” nonché lavori di gruppo al fine di sviluppare la capacità di espressione 

orale e di ascolto. 

Il nostro metodo mira comunque allo sviluppo armonico di tutte le abilità linguistiche: saper parlare, saper ascoltare, 

saper scrivere e saper leggere. 

La prova finale ed il conseguente rilascio dell’Attestato di Livello di conoscenza della lingua, conforme ai livelli ALTE 

del Consiglio d’Europa, tengono in considerazione le 4 abilità precedentemente elencate. 

I docenti, madrelingua e/o bilingue,  della nostra Agenzia Formativa sono tutti professionisti nel campo 

dell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri e sono coordinati dalla nostra Direttrice Didattica, Dott.ssa Sana 

Lavrov. 
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