
BANGOR UNIVERSITY – SCHOOL OF LAW

con il patrocinio di

organizza:

LEGAL ENGLISH SUMMER SCHOOL FOR LAWYERS

12TH EDITION

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bangor organizza anche quest'anno il corso estivo per avvocati,
praticanti e magistrati interessati allo studio dell’inglese giuridico e dei principali istituti di Common law.

Dove Bangor, in Galles nel Regno Unito.
Quando dal 12 al 23 agosto 2013, dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.
Alloggio dall'11  al 24  agosto presso il campus  universitario in stanze singole con

servizi in camera. Ogni residence è dotato di cucine accessoriate.

Programma didattico
Circa 40 ore di lezione; modulo di Legal English for lawyers: sviluppo delle abilità in inglese generale ed
inglese giuridico; seminari di approfondimento in Common law, Contract  Law,  Corporate   Social
Responsibility, I.P. law, Criminal law, Public Procurement law (appalti pubblici) ed altri; trasferta di una
giornata a Liverpool per assistere ai processi civili/penali alla Queen Elizabeth II Crown Court.

Programma sociale
Party e conversation club nei pub della città; Farewell Dinner alla presenza dei Professori e consegna
dell'attestato di partecipazione. Ulteriori eventi sociali (non inclusi nel prezzo) organizzati secondo gli interessi
dei partecipanti: escursioni nel Parco Nazionale di Snowdonia e sull'isola di Anglesey; visita ai borghi ed ai
castelli del Galles, i centri turistici del Galles settentrionale e dell'Inghilterra sono raggiungibili con escursioni
giornaliere. Un centro sportivo all'avanguardia è disponibile nel campus universitario.

Prezzo di partecipazione £ 950,00 (GBP)
Comprensivo di: iscrizione, modulo di  Legal English, modulo di  Common Law,  materiale didattico, alloggio,
visita alla Crown Court di Liverpool, diploma di partecipazione e cerimonia di consegna, cena di fine corso. 
Non inclusi: viaggio, vitto, assicurazione per malattia ed infortuni, tutto quanto non espressamente previsto.

Programma aggiornato, foto e video delle precedenti edizioni:
www.bangor.ac.uk/law/summer_school/ 

Per informazioni contattare:
summerschool@bangor.ac.uk

Avv. Alberto Storti, Aiga Padova, Via Savonarola 217 Padova, 
Tel. 049.8592249, 349.4955486, storti@carobene.com

Iscrizioni entro il 15 luglio 2013 sul sito www.bangor.ac.uk/law/summer_school/ 
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