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  L’ACADEMY SCHOOL organizza il corso BUSINESS and LEGAL ENGLISH, della durata di 50 ore 

complessive che verrà svolto con una lezione settimanale presso la sede di via D. Mocerino 52 Afragola. 

Il corso permetterà lo studio e l’apprendimento della terminologia professionale in lingua inglese, facendo precedere i moduli 

specifici dal modulo generale: GENERAL ENGLISH. 

Il corso è a numero chiuso e la classe sarà composta da un numero massimo di 30 persone; il materiale didattico è compreso 

nella quota di iscrizione e verrà fornito durante il corso. 

Ogni incontro avrà la durata di 5 ore. Previsto attestato di partecipazione 

 

 

     ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

MODULE 1 

18/03/2017 

Elementi di grammatica- attività di 

speaking, listening  

MODULE 2 

25/03/2017 

Elementi di grammatica- attività di 

speaking, listening 

MODULE 3 

01/04/2017 

Elementi di grammatica- attività di 

speaking, listening 

MODULE 4 

08/04/2017 

Legal English: the function of legal 

translator 

 

MODULE 5 

22/04/2017 

Legal English: terminology 

MODULE 6 

29/04/2017 

Cv in English and job interview., 

business letters, Companies and 

markets 

MODULE 7 

06/05/2017 

Marketing and sales, reports and 

summaries, Business calls; 

MODULE 8 

13/05/2017 

Incoterms® 2010 rules, international 

contracts of sale and payments in 

international trade 

 MODULE 9 

20/05/2017 

How to draw up financial statements, 

elements of taxation and Italy’s tax 

system; 

 MODULE 10 

27/05/2017 

OECD model tax convention, and 

elements of transfer pricing, global 

revision. 

  

 

 

DOCENTI DEL CORSO 

 

GENERAL ENGLISH: prof.ssa Leena Salomone, docente madrelingua PROFESSIONAL ACADEMY e IUM 

ACADEDMY SCHOOL. 

LEGAL ENGLISH: dott.ssa Gabriella Carfagno, interprete e traduttrice giudiziaria in lingua inglese e francese, 

managing director PROFESSIONAL ACADEMY SRL 

BUSINESS ENGLISH: dott. Ciro Guardabascio, dottore commercialista in Avellino, interprete e traduttore giudiziario 

in lingua inglese 

 

COSTO DEL CORSO: € 350,00 . 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:   
Bonifico bancario intestato a PROFESSIONAL ACADEMY SRL, IBAN: IT96W0530839690000000002205, 

specificando nella causale cognome e nome del partecipante e titolo del corso. 

La scheda di iscrizione, unitamente alla ricevuta di pagamento, dovranno essere consegnate presso la segreteria oppure 

inviate tramite e-mail all’indirizzo: info@professionalacademyschool.it entro il giorno 04/03/2017 
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Corso “BUSINESS AND LEGAL ENGLISH” 
 

 

 

UTENTE:…………………………………………………………………... 

 

NATO/A A…………………………IL…………………………………….. 

 

COD.FISCALE…………………………………………………………….. 

 

RESIDENTE IN……………………………………………………………. 

 

ALLA VIA…………………………………………………………………. 

 

TEL/CELL………………………………………………………………... 

 

TITOLO DI STUDIO………………………………………………………. 

 

E-MAIL…………………………………………………………………….. 
 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza la suddetta società al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

per iscrizione al corso sopra indicato.  

Per pagamento tramite IBAN: IT96 W053 0839 6900 0000 0002 205 

Al fine dell’iscrizione alla seguente scheda allegare l’avvenuto pagamento 

 

 

Data, ………………              Il richiedente 

 

                                                  …….………………… 
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