Legal English: TOLES
Il Language Centre offre ai propri Studenti la possibilità di preparare l’Esame TOLES con la formula “Week-end”.

Cos’è il TOLES?
Sono una serie di esami specialistici di lingua inglese per Avvocati ed altre professioni legali.
Cosa significa TOLES?
Significa Test of Legal English Skills.
Quanti sono gli esami?
Ci sono 3 esami TOLES in totale, vale a dire:
• Foundation – livello Elementare (A2)
• Higher – livello Intermedio (B2)
• Advanced – livello Avanzato (C1)

Che tipo di esami sono?
Si tratta di esami pratici, ad uso professionale che preparano gli Avvocati su argomenti di uso reale
e quotidiano all’interno degli studi. Molti studenti dicono che il TOLES sia un ponte tra la teoria
e la pratica legale quotidiana.
A chi sono rivolti?
A tutti gli Avvocati, Notai, studenti di legge, Consulenti legali e traduttori ed interpreti che vogliano
approfondire la lingua inglese nel settore legale e commerciale.
Quali sono gli argomenti considerati più difficili?
Anche gli studenti con un buona conoscenza della lingua inglese general hanno difficoltà a
comprendere un contratto, oppure a scrivere una lettera formale e legale, etc.. Il vocabolario e lo stile
richiesti sono differenti, l’attenzione al dettaglio e l’accuratezza dello scritto sono di assoluta
importanza. La preparazione all’esame TOLES è pensata per aiutare gli studenti a superare queste
difficoltà il più velocemente possibile e con il miglior risultato.
Quali organizzazioni riconoscono il TOLES?
Un grande numero di organizzazioni, aziende e studi legali hanno acquisito nel proprio organico
persone con la certificazione TOLES. Solo a titolo esemplificativo:
• Corte di Giustizia Europea

• Daimler Chrysler

• Banca Centrale Europea

• Deutsche Bundesbank

• Baker and McKenzie

• DuPont

• KPMG

• Siemens

• Sony Ericsson

TOLES: Foundation / Formula 2 week-end
LSP Language for Specific Purpose

Lingue di erogazione del corso

Inglese

Destinatari

Avvocati, Notai, studenti di legge, Consulenti legali, traduttori
e interpreti in ambito commerciale e legale

Numero di partecipanti

minimo: 3 – massimo: 8

Livello minimo per accedere al corso

Elementare A2

Durata del corso

26 ore (1 ora lezione = 60’) – Formula 2 week-end

Obiettivo didattico

Preparazione all’Esame TOLES livello FOUNDATION

Giorni e Orari

• Sabato			

09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:30

• Domenica		

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:30

Sede del corso

Lugano c/o hotel 4 stelle

Certificato di frequenza

Rilasciato a chi ha frequentato almeno il 75% delle lezioni

Tassa di Iscrizione all’esame

A parte

Costo a partecipante

2’050.- (comprensivo del materiale didattico e di quattro
coffee break)

Validità listino: 30 giugno 2019

TOLES: Higher / Formula 2 week-end
LSP Language for Specific Purpose

Lingue di erogazione del corso

Inglese

Destinatari

Avvocati, Notai, studenti di legge, Consulenti legali, traduttori
e interpreti in ambito commerciale e legale

Numero di partecipanti

minimo: 3 – massimo: 8

Livello minimo per accedere al corso

Intermedio B1 / B2

Durata del corso

26 ore (1 ora lezione = 60’) – Formula 2 week-end

Obiettivo didattico

Preparazione all’Esame TOLES livello HIGHER

Giorni e Orari

• Sabato			

09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:30

• Domenica		

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:30

Sede del corso

Lugano c/o hotel 4 stelle

Certificato di frequenza

Rilasciato a chi ha frequentato almeno il 75% delle lezioni

Tassa di Iscrizione all’esame

A parte

Costo a partecipante

2’050.- (comprensivo del materiale didattico e di quattro
coffee break)

Validità listino: 30 giugno 2019

TOLES: Advanced / Formula 2 week-end
LSP Language for Specific Purpose

Lingue di erogazione del corso

Inglese

Destinatari

Avvocati, Notai, studenti di legge, Consulenti legali, traduttori
e interpreti in ambito commerciale e legale

Numero di partecipanti

minimo: 3 – massimo: 8

Livello minimo per accedere al corso

Avanzato C1

Durata del corso

32 ore (1 ora lezione = 60’) – Formula 2 week-end

Obiettivo didattico

Preparazione all’Esame TOLES livello ADVANCED

Giorni e Orari

• Sabato			

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

• Domenica		

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

Sede del corso

Lugano c/o hotel 4 stelle

Certificato di frequenza

Rilasciato a chi ha frequentato almeno il 75% delle lezioni

Tassa di Iscrizione all’esame

A parte

Costo a partecipante

2’440.- (comprensivo del materiale didattico e di quattro
coffee break)

Validità listino: 30 giugno 2019

