
 

 

 

 “AVV LAURA AUTRU RYOLO”  

BORSE DI STUDIO – Legal English 

 

I familiari della compianta  Avv. Laura Autru  Ryolo , con il patrocinio del Consiglio 

dell’Ordine  degli Avvocati di Messina, hanno deciso di istituire tre borse di studio 

aventi ad oggetto la frequentazione di un corso per  il perfezionamento del “ Legal 

English”, finalizzato al conseguimento  della certificazione “Toles“,  spesso richiesta 

dagli studi associati ed istituzioni internazionali, che risponde agli standard di qualità 

delle certificazioni internazionali e attesta delle competenze specifiche nell’ambito 

dell’inglese giuridico.   

Le borse di studio consentiranno di approfondire le proprie conoscenze e di ottenere 

una certificazione nel campo del diritto che più appassionava l’Avv. Laura Autru 

Ryolo. 

Il corso si sviluppa in 90 ore di lezione, di cui 30 frontali in gruppo composto da 3 

corsisti e 60 attraverso l’utilizzo della piattaforma multimediale Burlington English. 

Il livello d’ingresso raccomandato per il conseguimento della certificazione TOLES 

corrispondente al B2 è INTERMEDIATE, ossia B1 del CEFR. 

La prima parte del corso (General English) mirerà ad accrescere le abilità di speaking 

(il parlato) e listening (l'ascolto) in inglese, colmando le lacune grammaticali comuni 

insieme allo studio delle diverse strutture lessicali. Inoltre, verranno affrontate una 

vasta gamma di tematiche riguardanti l’attualità e la società con l’obiettivo di 

sviluppare il vocabolario generale del corsista consentendogli di esprimersi in 

maniera accurata e con sicurezza in lingua inglese. 

La parte specialistica (Legal English) sarà orientata invece ad introdurre vocaboli e 

nozioni tecniche ed accrescere le competenze linguistiche nell’ambito professionale e 

relazionale. Attraverso simulazioni e role-play i corsisti si metteranno in gioco e 

verranno calati in situazioni reali d’interazione in lingua inglese. 

Di seguito alcuni ambiti sui quali verterà il programma: 

- Proprietà intellettuale (marchi, brevetti, violazioni di copyright, etc.) 

- Contratti internazionali (lettera d’intenti, contratto di distribuzione, etc.) 

- Inglese commerciale (le transazioni sicure, l’e-commerce, la fiscalità 

internazionale) 



 

 

 

 

 

 

 

- Esposizione dei casi (le indagini preliminari, il processo, gli appelli, le 

negoziazioni) 

- Le discriminazioni sul luogo di lavoro (i diritti dei lavoratori e dei datori di 

lavoro, i contenziosi, i sindacati e le azioni di classe) 

 

L’attività si svilupperà in un arco temporale di 4 mesi.  

le lezioni si svolgeranno presso la scuola JM English di Messina in Strada San 

Giacomo n. 19 (Piazza Duomo) 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI   

I candidati dovranno essere iscritti al Registro praticanti tenuto dal Consiglio 

dell’Ordine di Messina. 

I candidati dovranno possedere un livello di preparazione linguistica “Intermediate”, 

corrispondente al B 1 del CEFR. 

Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio una Commissione composta dal Dott. 

Michele Li Vecchi, per la scuola JM English, dall’Avv. Tommaso Autru Ryolo e 

dall’Avv. Vincenzo Ciraolo - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - o 

da suo delegato, procederà alla valutazione del livello di preparazione linguistica dei 

candidati, procedendo alla scelta dei tre ritenuti più idonei alla frequentazione del 

corso. 

L’allegata domanda di partecipazione dovrà pervenire, presso la Segreteria del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, entro e non oltre l’8 marzo 

2019. 

La procedura di selezione dei candidati da ammettere alle borse di studio si svolgerà 

presso i locali del Consiglio dell’Ordine di Messina in data 11 marzo 2019 alle 

ore 15.30 

 



 

 

 

 

 

 

 

All’Ordine degli Avvocati di Messina 

 

Il sottoscritto Dott. _______________________________________________, nato a 

________________________________________, il _________________________, 

iscritto al Registro dei Praticanti tenuto da codesto Ordine, nel possesso dei requisiti 

richiesti dal bando per la concessione di n. 3 borse di studio “Avv. Laura Autru 

Ryolo. 

 

Messina, ___________________ 

        __________________________  

 

 

Si allega copia del tesserino professionale 

 


