Spett.le Ordine degli Avvocati di Ragusa,
il nostro ente formativo OVERSEA, specializzato nell’insegnamento delle lingue straniere ai
professionisti e centro autorizzato ESAMI TOLES, organizza i prossimi corsi in modalità
Online (webinar) TOLES HIGHER livelli B1/B2 intermedi e TOLES FOUNDATION livello
A2 pre-intermedio / B1.
I percorsi sono diretti anche (non obbligatoriamente) alla preparazione per sostenere gli esami
TOLES (Test of Legal English Skills) certificazione linguistica internazionale per tutti coloro
che lavorano nel settore legale (Avvocati, Studenti di Giurisprudenza, Traduttori Legali).
I corsi hanno ottenuto la concessione di Accreditamento da parte del Consiglio Nazionale
Forense nella misura di:
TOLES HIGHER n.14 crediti formativi per la partecipazione all’intero corso ovvero n. 1 c.f per
ognuno dei moduli autonomamente fruibili;
TOLES FOUNDATION n. 1 credito formativo per ogni modulo autonomamente fruibile.
In allegato i verbali di accreditamento.
Le partenze dei corsi sono previste nel mese di Novembre 2021 e nel mese di Gennaio 2022.
SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI scrivendo una mail a info@oversea.it.
La presente per richiedervi la possibilità di darne comunicazione a tutti i vostri iscritti
segnalando le nostre seguenti pagine web che contengono tutte le informazioni relative ai
corsi (programmi, crediti formativi concessi, date e modulo di pre-iscrizione) e i nostri contatti
per ricevere ulteriori informazioni sui costi:
• TOLES HIGHER : http://oversea.it/toles-test-of-legal-english/9-cosa-offriamo/129corsi-toles-cnf
•

TOLES FOUNDATION: http://oversea.it/toles-test-of-legal-english/9-cosaoffriamo/129-corsi-toles-cnf

Inoltre, sempre sul nostro sito web, si potrà visualizzare anche il seguente corso di Legal
English, in FASE DI ACCREDITAMENTO da parte del CNF:
•

CONVERSATIONAL ENGLISH COURSE ABOUT LAW : http://oversea.it/corsi-dilingua/corsi-per-professionisti/9-cosa-offriamo/125-avvocati#conversational-englishabout-law

Ringraziando per la preziosa collaborazione, restiamo in attesa di cortese riscontro e a
disposizione per ogni ed eventuale chiarimento o integrazione.
Cordiali saluti.
Serena Caldera
da lun. a giov.: dalle ore 09:15 alle ore 16:45
il venerdì: dalle ore 09:15 alle ore 13:15
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