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Comunicare correttamente in inglese nel commercio 

internazionale è il primo passo per negoziazioni di successo! 

 
Buongiorno, 
 

nelle aziende che hanno rapporti con partner, clienti e fornitori esteri, saper utilizzare correttamente e 
fluentemente l’inglese legale e commerciale è fondamentale per ogni reparto: dall’ufficio marketing 
alla logistica, dall’ufficio vendite all’ufficio legale. 
 

Comunicare e scrivere in inglese in modo corretto è fondamentale per:  
 Gestire efficacemente le negoziazioni; 
 Redigere atti, documenti e contratti con partner esteri senza incorrere in errori che potrebbero 

avere pesanti ripercussioni dal punto di vista legale e commerciale; 
 Saper leggere e consultare gli atti, i documenti e i contratti che ci vengono inviati per valutarne 

la correttezza formale e legale, prima di sottoscriverli; 
 Avere la giusta padronanza linguistica per sapersi muovere con sicurezza in tutte le fasi degli 

accordi internazionali. 
 

Per queste ragioni, abbiamo organizzato la seconda edizione un Online Seminar operativo, che Le 
consentirà di ricevere tutta la formazione di cui ha bisogno, direttamente sul Suo PC senza doversi 
assentare dall’ufficio: 

 

 
 

Online Seminar (Corso di formazione via e-Mail con videolezioni, 
schede didattiche e dispense operative)  

Practical and Legal English 
for International Negotiation 
A cura dell’Avv. Simona Piccioni, Esperta in commercio estero,  
Law Legal English, Contratti di Rete 
 

  N.B. REQUISITI DI AMMISSIONE: per partecipare a questo e-Seminar è necessario avere una 
conoscenza base dell’inglese e utilizzarlo già a livello lavorativo. 

 

Cos’è l’Online Seminar?  L'Online Seminar è un corso di formazione di 4 lezioni online 
Materiale didattico disponibile da subito 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 IMMEDIATO KNOW HOW PRATICO E TECNICO: non si tratta del solito corso d’inglese. Questo è un 

corso pratico per rafforzare le conoscenze di chi già utilizza l’inglese per lavoro. 
 PRATICITA’ DI UTILIZZO: le date presenti nel programma corrispondono solo al momento in cui sarà 

disponibile il materiale: potrà accedere al portale in qualsiasi momento e con qualunque supporto! 
 Il corso online termina con un esame (facoltativo, online e compreso nel prezzo). In caso di esito 

positivo riceverà un certificato di PRACTICAL AND LEGAL ENGLISH EXPERT. 
 

SCONTO 30% per iscrizioni pervenute entro il 30 aprile 2020. 
 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


Professional Academy (marchio AIDEM SRL) -  Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 

RELATRICE: Avv. Simona Piccioni 

Esperta in contrattualistica Nazionale e in Contract Law and Legal English, ha curato diverse pubblicazioni in tema di 
Commercio con l’estero ed Arbitrato e scrive per la rivista “International Trade” edito dall’ Azienda speciale CCIAA Ravenna. 

 

Online Seminar (corso pratico di formazione online) 

Practical and Legal English  
for International Negotiation 

Programma delle Lezioni 
 
 

TEST DI AUTOVALUTAZIONE:  

Nel test di autovalutazione verranno misurate le conoscenze iniziali dei partecipanti. Il punteggio del test d’ingresso verrà poi 

relazionato a quello totalizzato nell’esame finale per poter “misurare” le nuove competenze linguistiche acquisite. 
 

LEZIONE 1: “COMMERCIAL AND LEGAL ENGLISH” 
          

         Video Lezioni: 
 

 

Materiale didattico: 

 Real Letters: la corrispondenza nell’inglese commerciale 
 Business Letter Excercise: perché ogni situazione aziendale 

necessita di una precisa corrispondenza? 
 Commercial and General Handy Phrases: i vocali, le frasi e i 

modi di dire 

 Focus sulla struttura e la sintassi grammaticale 
 Proofreading: come riconoscere ed evitare gli 

errori più frequenti nella scrittura commerciale 
 Modelli di lettere commerciali 
 Glossario dei termini inglesi più utilizzati nella 

negoziazione internazionale 
 I False Friends:lista ragionata 

Esercizi di comprensione e completamento 
 

 Different approaches to negotiation 
 
 

LEZIONE 2: “DRAFTING COMMERCIAL CONTACTS” 
            

           Video Lezioni: 
 

 

Materiale didattico: 

 Leggere, capire e redigere un commercial contract: le 
clausole chiave 

 Lettura e stipula di un contratto: 
General Terms and Conditions, La Formation of Contract, le 
Whereas, Representation and Warranties, Condition 
Precedent and Subsequent, Termination by default, Hardship 
Clause, Force Majeure, Arbitration Clause, Language, 
Jurisdiction, Performance Bond, Entire Agreement 

 Agency Agreement e sue principali key clauses 
 

 Il ruolo della mediazione linguistica in contesto 
d’impresa 

 Differenza tra i sistemi di common law e civil law. 
Quali conseguenze? 

Esercizi di comprensione e completamento 
 

LEZIONE 3: “HOW TO DRAFT COMMERCIAL AND COMPANY DOCUMENTS” 

          Video Lezioni: 
 

 

Materiale didattico: 

 Come realizzare una presentazione aziendale 
 Il gergo del legal english societario 
 Gestire le trattative di vendita: how to negotiate 
 Simulazione della stesura di una lettera di sollecito 

 

 La gestione del post vendita. Lettere e reclami 
 Come gestire i ritardi nella consegna e scrivere 

lettere di sollecito 
 Analisi dei principali contratti e delle terminologie 

 Sales Agreement (contratto di compravendita 
internazionale) 

 Supply Agreement (Contratto di fornitura di 
beni e servizi) 

Esercizi di comprensione e completamento 
 

 

 

LEZIONE 4: “SHIPPING TERMS -L’INGLESE TECNICO  

NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI E NELLA LOGISTICA” 
           

           Video Lezioni: 
 

 

Materiale didattico: 

 Il gergo della logistica 
 Come redigere un contratto di trasporto/spedizione e i suoi 

key terms 
 
 

 Main key clauses di un contratto di trasporto 
Esercizi di comprensione e completamento 

ESAME FINALE (facoltativo e online): da svolgere entro 30 giorni dall’acquisto 
 
 
 
 

Solo i partecipanti con ESITO POSITIVO riceveranno il certificato di “PRACTICAL AND LEGAL ENGLISH EXPERT”. 
 

 

 



Professional Academy (marchio AIDEM SRL) -  Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Per iscriversi inviare il seguente modulo  

via Fax al n. 0376/1582116 
 

 Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar                                                               [10015302] 

“Practical and Legal English for International Negotiation”                                                                             
(codice: 100153) 

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA* 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 30% (€ 118,30 + IVA) 
Offerta valida solo per iscrizioni pervenute entro il 30 aprile 2020  
SCONTO 10% cumulativo per iscrizioni multiple della stessa azienda 
* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico. 

208/20 

Si prega di compilare in stampatello 

     
Intestatario Fattura……………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

Partecipante/i (Nome e Cognome)…………………………..…………………………………………………………..………...…….  

 

Partita IVA ……………………………..……………….…..….. Codice Fiscale …………………………………..…………………...… 
 

CIG ………………………………………………………………….. Codice Univoco ………………………………………………………… 

 

Via ………………………………………..………………………………………..…. n° ……….……..… CAP ………………….………..…..  

 

Città ……..………………………………………………………………..……….… Provincia ………………………………………………… 

 

Telefono …………………………………………………………….…… Fax ………………………………………………..…………….……. 

 

Email ………………………………….……………………………………….…………………………………………….………………………… 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………..………………………………………………..……  
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it.  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la 
tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo dall’invio del modulo d’ordine. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le 
condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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