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Certificazione TOLES Advanced
OBIETTIVI
Il Test of Legal English Skills (TOLES) è una certificazione di conoscenza della Lingua inglese di livello
superiore dedicata ai giuristi, che valuta le competenze linguistiche in ambito legale secondo gli standard
della Divisione Internazionale della Law Society of England and Wales. Il TOLES è pensato come una
certificazione di inglese giuridico di tipo professionale e non di taglio accademico. Il corso Legal English
TOLES si rivolge ad avvocati, praticanti, traduttori legali e studenti di giurisprudenza che desiderano
migliorare il proprio inglese legale o che intendono sostenere l’esame TOLES (Test of Legal English Skills). Il
corso si focalizza sulle tecniche di lettura, scrittura e ascolto in ambito giuridico con focus sull’accuratezza
grammaticale necessaria rispetto alle varie tipologie di documentazione legale. Le lezioni consentiranno ai
partecipanti di prepararsi all’esame TOLES (Foundation, Higher e Advanced)
TOLES sta per Prova di capacita giuridiche in inglese, ed è stato sviluppato per misurare la competenza in
inglese legale di coloro che lavorano nella professione legale, ma che non sono madrelingua inglese. Il
livello minimo richiesto è B2-C1.
Competenze certificate: sviluppare il vocabolario d'inglese legale, migliorare le abilità linguistiche generiche
e sociali in inglese, e la pronuncia,potenziare abilità comunicative con clienti e colleghi che parlano inglese,
aumentare la consapevolezza circa problematiche interculturali e il "global English", usare l'inglese per
trattative, spiegazioni e telefonate, lavorare su settori legali specifici quali contratti, leggi dell'impiego, leggi
familiari, corrispondenza e scrivere contratti in Inglese, linguaggio per fusioni e acquisizioni, Inglese per
incontri e negoziazioni con i clienti.

DURATA
12 ore (6 lezioni ognuna da 2 ore)

PREREQUISITI
inglese livello B2/C1

PRINCIPALI CONTENUTI
A differenza di altri esami di inglese giuridico, il TOLES chiede ai candidati di dimostrare un elevato livello di
accuratezza grammaticale e linguistica sopratutto in compiti scritti. E quindi un esame molto pratico in cui
vengono provate le competenze dei candidati ad eseguire attività importanti quali redigere contratti,
scrivere email, lettere ed usare lo stesso linguaggio che usano gli avvocati nelle loro transazioni.
• lettura giuridica, la scrittura e le competenze in redazione , oltre alla conoscenza adeguata di registro e
del linguaggio di business
• competenze di lettura pratica, di scrivere e di redazione in autentiche situazioni giuridiche
• Verifica uso inglese commerciale, legale
• dizionario e la grammatica necessari per la redazione di contratti in inglese
• precisione assoluta in inglese oltre a un'ottima padronanza del lessico tecnico legale e l'uso di un
linguaggio formale/informale sul lavoro
• Richiede un buon livello superiore ad avanzato di inglese generale
• adatto sia gli studenti di diritto internazionale che per gli avvocati più esperti.
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