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Presentazione Laboratorio Linguistico

Giovedi 05 Novembre 2009

Tortona - Fondazione Cassa di Risparmio, Corso Leoniero

Apertura della frontiera internazionale alla Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli, con la presentazione del 

Laboratorio Linguistico. Inizio alle 18. 



Tortona – Giovedì 5 novembre alle 18 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (corso Leoniero 6 – 

Tortona) sarà presentato il laboratorio linguistico “English for Law & International Transactions (Eflit)”. Salvatore 

Rizzello (preside della Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studidel Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) 

modererà gli interventi di Stefano Maffei (Università di Parma), Enrico Zani  e Serafino Nosengo (Scuola di formazione 

forense “Giorgio Ambrosoli”). L’evento è curato dagli Ordini forensi di Tortona, Acqui Terme, Alessandria, Casale Mon-

ferrato con la collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza (Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”).
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Domani la presentazione del Laboratorio Linguistico

La Scuola Forense Ambrosoli apre la frontiera internazionale

di C.T.

La Scuola di Formazione Forense intitolata a Giorgio Ambrosoli presenta 

il “Laboratorio Linguistico, English for Law & International Transactions 

(EFLIT )”. L’evento avrà luogo giovedì 5 novembre 2009 alle ore 18 presso 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (in Corso Leoniero, 6).

Saranno presenti, in qualità di ospiti relatori, Enrico Zani, Presidente del 

Consiglio dell’Ordine di Tortona e Vice Presidente del CDA Scuola di For-

mazione Forense Giorgio Ambrosoli; Stefano Maffei, Ph. D. Oxford e De-

legato per i Rapporti Comunitari dell’Università di Parma; Serafino No-

sengo, Presidente del Comitato Scientifico Scuola di Formazione Forense 

Giorgio Ambrosoli. Modererà l’incontro Salvatore Rizzello, Preside della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”. 

L’evento è curato dall’Ordine Forense di Tortona, fondatore della Scuola in-

sieme agli Ordini Forensi di Acqui Terme, Alessandria e Casale Monferrato 

ed alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”. 

 

Gherardo Caraccio, Presidente del CDA della Scuola, sintetizza le finalità 

dell’iniziativa, affermando: “un protocollo di ricerca scientifica non pote-

va non ri-comprendere nel percorso formativo della professione forense 

e nell’aggiornamento più in generale dell’avvocatura l’attivazione di un 

laboratorio linguistico di lingua inglese professionale, anche nella prospet-

tiva dell’acquisizione del certificato International Legal English Certificate 

(ILEC)”. 

 

Non ancora avviato, il laboratorio vanta già trenta avvocati iscritti, cioè il 

numero massimo previsto dal Regolamento della Scuola, il che sottolinea 

l’importanza che gli aspetti legati all’apertura internazionale hanno as-

sunto anche in ambito forense e di conseguenza nell’attività didattica della 

Scuola. 

4/11/2009
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La Scuola di Formazione Forense oggi intitolata a Giorgio Ambrosoli pre-

senta il “Laboratorio Linguistico, English for Law & International Tran-

sactions (EFLIT )”.

giovedì 5 novembre 2009

alle ore 18,00

presso Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Corso Leoniero, 6 – Tortona

Saranno presenti in qualità di ospiti relatori l’Avv. Enrico Zani, Presiden-

te del Consiglio dell’Ordine di Tortona e Vice Presidente del CDA Scuola 

di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli; l’Avv. Stefano Maffei, Ph. D. 

Oxford e Delegato per i Rapporti Comunitari dell’Università di Parma; il 

Prof. Serafino Nosengo, Presidente Comitato Scientifico Scuola di Forma-

zione Forense Giorgio Ambrosoli. Modererà l’incontro il Prof. Salvatore 

Rizzello, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Pie-

monte Orientale “Amedeo Avogadro”.

L’evento è curato dall’Ordine Forense di Tortona, fondatore della Scuola 

insieme agli Ordini Forensi di Acqui Terme, Alessandria e Casale Monfer-

rato ed alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orien-

tale “Amedeo Avogadro”. L’Avvocato Gherardo Caraccio, Presidente del 

CDA della Scuola, sintetizza le finalità dell’iniziativa tra l’altro afferman-

do: «Un protocollo di ricerca scientifica non poteva non ricomprendere 

nel percorso formativo della professione forense e nell’aggiornamento 

più in generale dell’avvocatura l’attivazione di un laboratorio linguistico 

di lingua inglese professionale, anche nella prospettiva dell’acquisizione 

del certificato “International Legal English Certificate (ILEC)”».

Non ancora avviato, il laboratorio vanta già trenta avvocati iscritti, cioè 

il numero massimo previsto dal Regolamento della Scuola, il che sottoli-

nea l’importanza che gli aspetti legati all’apertura internazionale hanno 

assunto anche in ambito forense e di conseguenza nell’attività didattica 

della Scuola.

La S.V. è cordialmente invitata a partecipare.

Tortona, 26 Ottobre 2009
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Al via al Laboratorio Linguistico

La Scuola forense parla inglese

di C.T.

Presentato ieri alle ore 18 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona il 

Laboratorio Linguistico Eflit (English for Law and International Transac-

tion), che fa parte dell’ordinamento didattico del primo anno della Scuola 

Forense Giorgio Ambrosoli. 

Dopo i saluti e i ringraziamenti (ai presenti e alla Fondazione Cassa di Ri-

sparmio per l’ospitalità e il sostegno alla Scuola) di Enrico Zani, Presidente 

dell’Ordine Avvocati di Tortona e Gherardo Caraccio, Presidente dell’Or-

dine Avvocati di Alessandria e del CDA della Scuola Forense, si è entrati 

nel vivo dell’iniziativa con l’intervento di Stefano Maffei, Ph. D. Oxford e 

Delegato per i Rapporti Comunitari dell’Università di Parma che ha illu-

strato i contenuti del programma linguistico del quale è responsabile: “Il 

corso (che ad Alessandria prevede sei lezioni) vuole unire due anime: da un 

lato una componente linguistica, seguita da veri e propri linguisti; dall’altra 

un aspetto giuridico, illustrato da avvocati che hanno avuto un’esperienza 

all’estero. In questo modo si forniscono ai ragazzi (e agli avvocati) gli stru-

menti per guardare in maniera preparata al panorama internazionale”. 

 

L’intervento conclusivo è stato affidato dal moderatore Salvatore Rizzel-

lo, Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria, al Prof. Serafino 

Nosengo, Presidente del Comitato Scientifico della Scuola che meglio ha 

approfondito le finalità della stessa: “Non è nelle nostre intenzioni prepa-

rare esclusivamente i ragazzi all’esame di Stato, ma vogliamo formare un 

avvocato che si senta tale nel cuore, seguendo il modello virtuoso lasciato da 

Giorgio Ambrosoli, figura a cui la scuola appunto è intitolata”. 

6/11/2009
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(red. 9/11) - Presentato ieri alle ore 18 alla Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Tortona il Laboratorio Linguistico Eflit (English for Law and In-

ternational Transaction), che entrerà da quest’anno a far parte dell’ordi- 

namento didattico della Scuola Forense Giorgio Ambrosoli. 

Dopo i saluti e i ringraziamenti (ai presenti e alla Fondazione Cassa di 

Risparmio per l’ospitalità e il sostegno alla Scuola) di Enrico Zani, Presi-

dente dell’Ordine Avvocati di Tortona e di Gherardo Caraccio, Presidente 

dell’Ordine Avvocati di Alessandria e del CDA della Scuola Forense, si è 

entrati nel vivo dell’iniziativa con l’intervento di Stefano Maffei, Ph. D. 

Oxford e Delegato per i Rapporti Comunitari dell’Università di Parma 

che ha illustrato i contenuti del programma linguistico del quale è re-

sponsabile: “Il corso (che ad Alessandria prevede sei lezioni) vuole unire 

due anime: da un lato una componente linguistica, seguita da veri e propri 

linguisti; dall’altra un aspetto giuridico, illu- strato da avvocati che hanno 

avuto un’esperienza all’estero. In questo modo si forniscono ai ragazzi (e 

agli avvocati) gli strumenti per guardare in maniera preparata al panora-

ma internazionale”. 

L’intervento conclusivo è stato lasciato dal moderatore Salvatore Rizzel-

lo, Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria, al Prof. Serafino 

Nosengo, Presidente del Comitato Scientifico del- la Scuola che meglio ha 

illustrato le finalità della stessa: “Non è nelle nostre intenzioni preparare 

esclusivamente i ragazzi all’esame di Stato, ma vogliamo formare un av-

vocato che si senta tale nel cuore, seguendo il modello virtuoso lasciato da 

Giorgio Ambrosoli, figura a cui la scuola appunto è intitolata”. 
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