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Corso di preparazione all’esame ILEC 
“INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH CERTIFICATE” 

dell’ Università di Cambridge – ESOL Examinations 
 

Il corso prepara gli student all’esame “International Legal Englisg Certificate”. Questo esame, 
riconosciuto a livello internazionale, corrisponde ai livelli da B2 a C1 del Common European 
Framework e certifica la padronanza della lingua inglese in un contest legale. 
 
Il corso e’ particolarmente utile a coloro che lavoranno o si stanno specializzano nella 
professione legale, a persone che lavorano nel campo del management, delle risorse umane o 
in altri settori nei quali è necessaria la conoscenza di terminologia e problematiche legali, e a 
student che seguono corsi universitari su queste materie. 
 
Vengono affrontati tutti gli aspetti della preparazione all’esame e l’insegnamento è 
indirizzato sia all’approfondimento delle abilità linguistiche rischieste che allo sviluupo di 
tecniche per affrontare e superare l’esame stesso. Il corso prevede discussion in classe, letture 
ed esercizi mirati allo sviluppo di abilità linguistiche nelle aree specifiche.  
Le lezione si svolgono in lingua inglese. 
 
Per un corretto inserimento nel corso è previsto un test scritto ed un colloquio orale. 
 
Argomenti Trattati: 
 
 La practica giuridica 
 Diritto societario: la costituzione e la gestione delle società 
 Diritto societario: i conferimenti 
 Diritto societario: le modifiche societarie sostanziali 
 I contratti: la costituzione del contratto – la formazione del contratto 
 I contratti: le azioni a tutela dei diritti del contraente 
 I contratti: cession e diritti dei terzi 
 Diritto del lavoro 
 Compravendita di beni mobili 
 Diritti della proprietà immobiliare 
 La proprietà intellettuale 
 I titoli di credito 
 Le garanzie 
 Debitori e creditori 
 Il diritto della concorrenza 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica o email: interlawconferences@libero.it.  
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