
  
 

 

TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS 

CORSO DI INTRODUZIONE AL TOLES 
 

Il corso si terrà tutti i venerdì dal 27 settembre al 6 dicembre 2019 

 (Ore 12:00 – 14:00) 
 

 

Per i partecipanti con un livello intermedio, il corso Introduction to TOLES di inglese legale commerciale comprende l’introduzione alla 

certificazione TOLES FOUNDATION (Test of Legal English Skills – primo livello). Il corso non comprende l’esame né la preparazione all’esame. 

 

 
 
 

PROGRAMMA 

Lezione 1: The legal profession and starting a claim in the courts  
Lezione 2: Contract Law - Understanding contracts part I 
Lezione 3: Contract Law - Understanding contracts part II 
Lezione 4: Modern letter writing  
Lezione 5: Understanding typical contract clauses  
Lezione 6: Employment Law  
Lezione 7: Law of Tort  
Lezione 8: Business Law I 
Lezione 9: Business Law II 
Lezione 10: Company Law - Insolvency 

 

PER LA FREQUENTAZIONE DEL CORSO E’ NECESSARIO AVER COMPLETATO IL CORSO BASE DI INGLESE O AVER 
SUPERATO IL TEST DI LIVELLO CHE SI SVOLGERA’ NEI GIORNI 10 – 16 – 20 SETTEMBRE 2019 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede:  
Aula blu dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – 
Piano 0) in Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze. 
 
Test di livello:  
I test di livello si svolgeranno nei giorni 10 – 16 – 20 settembre 2019 e sarà possibile 
iscriversi tramite il portale Sfera.  
 
Modalità di iscrizione al corso (possibile solo al superamento del test di livello ovvero 
alla frequentazione del corso base di inglese):  
La segreteria provvederà ad informare, successivamente alla correzione dei test (al 
termine dell’ultima sessione), coloro che risulteranno idonei e verranno accettati i primi 
20 iscritti che verseranno la quota di iscrizione che dovrà essere corrisposta tramite 
bonifico direttamente alla docente entro i 3 giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione di avvenuto superamento del test (ved. Dati per il bonifico). 
 
Quota di iscrizione: La partecipazione al corso prevede il versamento della quota di  
€ 240,00 per gli Avvocati/Praticanti 
 
Dati per bonifico: la quota dovrà essere versata tramite bonifico sul c/c intestato a British 
Institute of Florence – IBAN: IT 36 H 06160 02899 1000 000 11770  
Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail 
info@britishinstitute.it e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu. 

Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del 
corso. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione 
Professionale Continua, per la partecipazione al corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 
crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria.  
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’80% del corso.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 


