TOLES FOUNDATION WEBINAR

Corsi di preparazione in
LINGUA INGLESE
esame TOLES FOUNDATION
WEBINAR
in DIRITTO COMMERCIALE
UNA PROPOSTA

LA FORMAZIONE SU MISURA

CORSO DI PREPARAZIONE
TOLES FOUNDATION
MODALITÀ WEBINAR
Descrizione
Contenuti ideali per chi ha bisogno di
usare l'inglese nel settore del diritto
commerciale. Approccio pratico alla
materia. Le prove e il loro contenuto
derivano da indagini presso studi legali o
aziende che richiedono figure specializzate
nella redazione di documenti e che facciano
uso di terminologia specifica.
✓
Il corso si suddivide in 10 moduli,
ciascuno dei quali può essere seguito
singolarmente.
✓ Al termine di ciascun modulo è previsto
un breve quiz di verifica. Segue Attestato
di partecipazione.
✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA
INGLESE.
✓

Programma

Clicca qui per il programma completo.

Durata

30 ore totali, 3 ore per singolo modulo

Livello

Per la partecipazione è richiesto un livello
A2 (pre-intermedio) - B1 (bassointermedio) di conoscenza della lingua.

Piattaforma

Il webinar si svolge su Zoom

Crediti
il corso è stato ACCREDITATO da parte del
Consiglio Nazionale Forense. Sono
riconosciuti n. 1 CREDITO per ciascun
modulo autonomamente fruibile.

info@oversea.it
392 9976567 - 011 19024563 - oversea.it

TOLES FOUNDATION WEBINAR

Corsi di preparazione in
LINGUA INGLESE
esame TOLES FOUNDATION WEBINAR
in DIRITTO COMMERCIALE
UNA PROPOSTA

Prezzo Corso di preparazione
TOLES FOUNDATION Webinar

€ 360,00 (Iva esente)* +
tassa d'iscrizione € 20
Prezzo singolo Modulo
Corso di preparazione
TOLES FOUNDATION Webinar

€ 50,00**
Per iscriverti, clicca qui
*materiale didattico non compreso nel costo del corso
**il materiale didattico per chi aderisce al singolo modulo può
essere scaricato sottoforma di dispensa per il singolo evento.

LA FORMAZIONE SU MISURA

Per info e contatti:

info@oversea.it
Cell. 392 9976567
Tel. 011 19024563
Sito web: oversea.it

LA FORMAZIONE SU MISURA

TOLES HIGHER WEBINAR

Corsi di preparazione in
LINGUA INGLESE
esame TOLES HIGHER WEBINAR
in DIRITTO COMMERCIALE
UNA PROPOSTA

LA FORMAZIONE SU MISURA

CORSO DI PREPARAZIONE
TOLES HIGHER
MODALITÀ WEBINAR
Descrizione
Contenuti ideali per chi ha bisogno di
usare l'inglese nel settore del diritto
commerciale. Approccio pratico alla
materia. Le prove e il loro contenuto
derivano da indagini presso studi legali o
aziende che richiedono figure specializzate
nella redazione di documenti e che facciano
uso di terminologia specifica.
✓
Il corso si suddivide in 14 moduli,
ciascuno dei quali può essere seguito
singolarmente.
✓ Al termine di ciascun modulo è previsto
un breve quiz di verifica. Segue Attestato
di partecipazione.
✓ Il corso si svolge interamente in LINGUA
INGLESE.
✓

Programma

Clicca qui per il programma completo.

Durata

42 ore totali, 3 ore per singolo modulo

Livello

Per la partecipazione è richiesto un livello
B1 (basso-intermedio) - B2 (intermedioalto) di conoscenza della lingua.

Piattaforma

Il webinar si svolge su Zoom

Crediti
il corso è stato ACCREDITATO da parte del
Consiglio Nazionale Forense. Sono
riconosciuti n. 14 CREDITI per l'intero
corso e n. 1 CREDITO per ciascun modulo
autonomamente fruibile.

info@oversea.it
392 9976567 - 011 19024563 - oversea.it

TOLES HIGHER WEBINAR

Corsi di preparazione in
LINGUA INGLESE
esame TOLES HIGHER WEBINAR
in DIRITTO COMMERCIALE
UNA PROPOSTA

Prezzo Corso di preparazione
TOLES HIGHER Webinar

€ 495,00 (Iva esente)* +
tassa d'iscrizione € 20
Prezzo singolo Modulo
Corso di preparazione TOLES HIGHER Webinar

€ 50,00**
Per iscriverti, clicca qui
*materiale didattico non compreso nel costo del corso
**il materiale didattico per chi aderisce al singolo modulo può
essere scaricato sottoforma di dispensa per il singolo evento.

LA FORMAZIONE SU MISURA

Per info e contatti:

info@oversea.it
Cell. 392 9976567
Tel. 011 19024563
Sito web: oversea.it

LA FORMAZIONE SU MISURA

